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Tutti uno in Cristo Gesù
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Incontro MCF sabato 24 giugno 2017 – FVG Udine

Offrire la lode a Dio.
Con gioia comunichiamo a tutti voi, che il gruppo MCF FVG nei mesi
passati ha avuto una serie di incontri programmati per la diffusione
dell’evangelo e l’avanzamento e la progressione dell’Opera MCF nella
regione.
E una di queste occasioni è stato organizzato l’incontro tenutosi a Udine
presso la Chiesa Evangelica Apostolica del Distretto Eben-ezer, il 24
giugno 2017, la riunione è stata caratterizzata da un forte sentimento di
unione e comunione tra i membri partecipanti che insieme al fratello
Salvatore Di Filippantonio (membro del direttivo MCF), venuto
appositamente da Roma, ha condiviso gli
ultimi
aggiornamenti
dell’iter
di
presentazione del riconoscimento per il
tramite dell’istanza del parere preventivo.
Successivamente all’aggiornamento sullo stato dei lavori, il fratello Di
Filippantonio ha amministrato con i presenti un pensiero della Parola
tratto dal II Samuele 23:11-12. La Parola è stata indirizzata
nell’incoraggiare e spronare, al fine di difendere come fece Shamma il
proprio campo, così noi dobbiamo difendere ciò che il Signore ci ha
dato, concesso con le sue grazie, affinché non ci vengano rubate dal
nemico: la gioia, la lode e le promesse fatte dal nostro Signore Gesù,
per offrire un tributo di lode a Dio per la sua bontà e assistenza.
Le benedizioni del Signore sono state tante, che hanno incoraggiato
tutti a continuare nel progetto di evangelizzazione nelle sedi militari e
tra i colleghi, nonostante le difficoltà riscontrate nei propri ambienti di lavoro, con la gioia nel
cuore, valorosamente difenderemo ciò che ci è stato affidato, andando avanti nel Signore.
Per questo motivo aiutateci nella preghiera affinché il Signore apra strade nuove per l’evangelo e ci
possa aiutare nell’opera sua e possa fortificare e sviluppare il gruppo MCF Friuli Venezia Giulia.
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