Il 2017 è ormai prossimo a diventare un ricordo del passato. Tanto è stato il lavoro svolto dalla
redazione del sito www.tuttolevangelo.com Ore sono
state dedicate per offrire un servizio sempre più efficace
per i tanti visitatori con lo scopo di edificare ogni cuore
mediante il messaggio dell’Evangelo di Gesù Cristo.
Ringraziamo chi, dietro le quinte, s’impegna con dedizione
e amore per rendere questo strumento un utile mezzo di
consolazione e di evangelizzazione. Dio sa fornire la forza
necessaria per continuare quest’iniziativa. Con il 2018 alle
porte possiamo solo pregare che il Signore dia alle tante
famiglie di coloro che ci visitano tanta pace e serenità. Quante case sono prese da mille
preoccupazioni; i timori per il domani a volte immergano intere famiglie in un senso di
smarrimento e di angoscia. Gesù è la speranza per il presente e il futuro. Il materiale presente sul
sito ha un unico obiettivo: dichiarare con semplicità ma convinzione che Dio c’è, e che Egli vuole
salvare chiunque si accosta a Lui con fede. L’invito del Signore è ancora valido oggi: “Venite a me,
voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e
imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime
vostre” Matteo 11:28-29.
Estendiamo un invito, oltre a navigare all’interno del sito, di visitare una delle tante comunità
cristiane evangeliche delle Assemblee di Dio in Italia sparse nella nostra nazione. Se volete sapere
dov’è quella più vicina a voi, potete contattarci o rivolgervi all’indirizzo www.assembleedidio.org
Vi auspichiamo un anno nuovo vissuto nella grazia di Dio desiderando in qualche modo di essere
per voi un piccolo punto di riferimento e un appoggio utile per aiutarvi a crescere spiritualmente e
scoprire quanto il Signore è buono.
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