
BUONA PAROLA N° 38

•  Marzo 2015  •

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

“Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio: il 
Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua bontà fino 
alla millesima generazione verso quelli che lo amano e 

osservano i suoi comandamenti”

Deuteronomio 7:9
               BUON COMPLEANNO A...

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

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it

BUONA PAROLA N° 41

•  Gennaio 2016  •

AVVISI

Tutti i mercoledì ore 20:30 studio biblico e 
quando non c’è lo studio biblico ci sarà l’incontro 

regolarmente

Venerdì incontro di preghiera dalle ore 18:30 alle 
20:00

Domenica 24 gennaio ospite Ferruccio Parrinello 
Presenterà il suo libro e porterà la sua testimonianza

Sabato e domenica 27 e 28 febbraio abbiamo 
ospite il pastore Marcello Rodriguez

Daniele Sitzia                2 Gennaio 

Dalila Quattrocchi           5 Gennaio

Emanuel De Pascali    13 Gennaio

“In questo si è manifestato per noi l’amore 
di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio 

unigenito nel mondo, affinché, per mezzo di lui, 
vivessimo.”

1 Giovanni 4:9
               BUON COMPLEANNO A...

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
  Venerdì:                                                             ore 18:30          

Tel.: 393 3274651 

 

Culto di lode e adorazione
Studio Biblico
Riunione di preghiera

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

www.chiesaevangelicaemmaus.it



Qual è la tua aspettativa ?
Proverbi 3:5-6

È iniziato il nuovo anno e dobbiamo credere che Dio 
ha qualcosa di nuovo per ognuno di noi. Quando si 
fanno delle esperienze difficili, tristi, poi viene una 
specie di paura, quando Dio fa qualcosa di nuovo, 
o mette qualcosa di nuovo davanti, a noi questo ci 
spaventa, perchè forse sei stato ferito, deluso, o hai 
fallito in certe cose e hai paura che succeda di nuovo, 
che il Signore in questo anno nuovo ci dia il coraggio 
di affrontarlo, in modo soprannaturale pieno di 
aspettative di fede, perchè lui ha un piano nuovo, 
qualcosa di grande e da questo anno 2016 dal primo 
giorno, già dalla prima ora Gesù Cristo camminerà 
con te e in te se lo vorrai con potenza. La città ha 
bisogno di vedere la potenza di Dio e noi abbiamo 
bisogno di vivere la potenza di Dio e di essere canali 
di questa potenza. Apriamo le porte a questo 2016, 
con gioia perchè sarà un anno speciale! 
I discepoli erano enormemente stupiti, meravigliati di 
vedere Gesù che camminava sul mare. Ti meravigli 
di Gesù che cammina sul mare e dieci minuti prima 
ha sfamato cinquemila persone con niente. Quante 
volte noi dimentichiamo quello che GESÙ ha fatto 
per noi o intorno a noi, e ci focalizziamo solo sul 
problema attuale? Il re Davide dice a se stesso: “anima 
mia benedici l’Eterno e non dimenticare nessuno 
dei suoi benefici“. Ma guardiamo i discepoli. Loro si 
sono meravigliati perchè Gesù camminava sul mare, 
Gesù dice che non avevano capito il fatto dei pani, 
sta dicendo che loro avrebbero dovuto aspettarsi 
che Gesù veniva e li salvava, dovevano ricordare il 
miracolo dei pani che era appena successo, ma non 

Parola Pastorale
avevano capito, e quando si trovarono in mezzo al mare 
nella tempesta, avrebbero dovuto aspettarsi che Gesù 
avrebbe fatto qualcosa, anche perchè, in fondo era stato 
Gesù ad obbligarli a salire sulla barca e quante volte 
Dio ti dice fai questo passo, prendi questa strada, noi 
la prendiamo, poi, ci succede qualcosa e veniamo presi 
dalla paura e cadiamo in questa paura, ma se è Dio che 
ci ha detto di fare questo passo, possiamo anche trovarci 
con la barca in mezzo alla tempesta ma dobbiamo 
aspettarci che lui venga a salvarci, che lui venga a dare 
una risposta, che lui venga a fare il miracolo. È lui che 
ci ha mandato, Gesù ha obbligato i discepoli a salire 
sulla barca, e loro se avessero capito il fatto dei pani 
dovevano aspettarsi che non sarebbero morti in questa 
tempesta, ma avrebbero avuto fede nell’aspettarsi che 
Gesù sarebbe venuto, non si sarebbero meravigliati di 
vedere Gesù che camminava sull’acqua. Quando Dio 
compie qualcosa di straordinario dovresti aspettarti che 
lo rifaccia. E, quando abbiamo il cuore indurito non ce lo 
aspettiamo, e come questi discepoli che erano stati presi 
dalla paura poi Dio ci risponde, ci aiuta e rimaniamo 
pure sorpresi, quando invece dovrebbero essere delle 
cose ordinarie nella vita del credente. Dio che opera in 
un modo soprannaturale perchè Dio è soprannaturale, 
quindi tutto quello che lui fa è soprannaturale, quindi 
noi dovremmo essere abituati, dovremmo aspettarci 
che Dio faccia regolarmente qualcosa di soprannaturale 
nella nostra vita. Questi discepoli erano troppo sensibili 
alle cose materiali e quando arriva  la tempesta, quindi 
hanno paura di annegare, troppo focalizzati sulle cose 
che vedevano quando invece Gesù cercava di insegnare 
loro di mettere gli occhi sulle cose che non si vedono, di 
mettere la fiducia nelle cose che Dio ha detto e che non 
si vedono ma se io ci credo comincerò a vederle nella 
mia vita. Erano troppo focalizzati su quella tempesta, 

non riuscivano a recepire le cose spirituali ecco 
perchè tante volte anche se conosci la Parola di Dio, 
sai quello che Dio dice sembra che nella tua vita 
non funzioni, sai che c’è scritto così, la tua mente 
lo sa, ma quando deve succedere nella tua vita non 
funziona, questo è perchè siamo troppo focalizzati 
sulle cose che vediamo, dovremmo invece sforzarci 
di attivare la nostra fede e mettere gli occhi su quello 
che Dio ha detto anche quando non lo vedo, e forse 
non lo vedrò per molto tempo, io continuo a mettere 
i miei occhi su quello che non sto vedendo. Siamo 
troppo sensibili tante volte al dubbio più che alla 
verità di Dio, siamo troppo sensibili alla paura delle 
circostanze, piuttosto che essere sensibili alla fedeltà 
di Dio. Troppe volte contestiamo Dio dicendo 
“perchè?” Quando noi diciamo questo, è come se 
mettessimo in dubbio la bontà e la fedeltà di Dio, è 
come se dicessimo, tu non mi curi, tu non ti preoccupi 
di me, tu fai succedere le cose nella vita degli altri ma 
non nella mia, tu benedici gli altri ma non benedici 
me, è come se mettessimo in dubbio che Dio è buono 
con noi, che Dio è fedele in quello che ha detto ed ha 
promesso. Anche affrontando questo nuovo anno, 
cominciamo a cambiare il nostro modo di pensare, 
cominciamo a mettere gli occhi sulle cose che non si 
vedono perchè quelle sono eterne, non svaniranno 
lasciando delusione ma dureranno per sempre. 
Lasciamo che lo Spirito Santo in questo nuovo anno 
ci rinnovi la mente e ci permetta di vedere con gli 
occhi della nostra fede, di vedere il soprannaturale, 
vedere quello che Dio ha fatto e con la nostra fede di 
prenderlo e incominciare veramente a lasciare che si 
manifesti nella nostra vita.

Con affetto Pr. Stefania!


