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ltbbiamo trovato il locale in via Prè di cui vi 
accennavamo nel numero precedente. 
Si trova esattamente al nO 43r 
(Tel. 0102543831). 

Sarebbe lungo raccontare 
dettagliatamente la maniera in cui è stato 
trovato ma, indubbiamente, Dio era 
all'opera. Le difficoltà non sono mancate e 
non stanno mancando, ma, che sollievo 
cominciare a imparare a vederle dalla Sua 
prospettiva e non più dalla nostra. Alcune 
persone del posto ci avevano detto che era 
impossibile trovare un locale nella zona 
che potesse soddisfare le nostre esigenze 
e, nello stesso tempo, le nostre 'possibilità', 
ma ..... le cose sono andate diversamente! 
Dopo aver preso in affitto il locale abbiamo 

I cominciato ad affrontare altre esperienze 
difficili che, sebbene si stiano 
ridimensionando, non sono finite del tutto. 
La situazione che stiamo vivendo in questo 
periodo mi ha portato più volte a riflettere 
sul Salmo 25: 21. E' vero, Dio è il nostro 
difensore e colui che prende le parti dei 
suoi figli; ma Davide, autore del salmo, sta 
esprimendo qualcosa di nuovo per molti di 
noi. In sintesi sta dicendo che l'efficacia 
della protezione di Dio nella sua vita 

dipende anche dalla sua integrità. 
Attenzione: non sto affermando che 
dobbiamo guadagnarci i favori e la 
protezione di Dio. Il termine 'integrità', 
infatti, nella Parola di Dio, non da' il senso 
della perfezione compiuta e raggiunta, ma 
piuttosto un atteggiamento di apertura nei 
confronti di Dio nonostante i nostri limiti, 
oltre a una sincera disponibilità a "farsi 
lavorare" da Lui. Davide non avrebbe 
potuto altrimenti essere definito un uomo 
secondo it cuore di Dio (Atti 13:22). Quante 
volte ci lamentiamo di torti. ingiustizie e 
difficoltà che "non ci meritiamo", mentre 
dentro di noi sappiamo che ci sono delle 
aree nascoste che non vogliamo esporre 
al controllo e alla disciplina di Dio! Qui, tra 
i VeriAmici, ci stiamo rendendo conto che 
in questo periodo Dio vuole fare 
principalmente un lavoro profondo in noi, 
prima ancora di farlo nelle persone che 
evangelizziamo. Più volte il Signore ci ha 
awertito di "scendere dal 'podio 
dell'evangelista" ed entrare nelle sue 
braccia piene di amore, ma anche di 
correzione. Come gruppo stiamo 
sperimentando che, una volta sottoposti 
alla Sua disciplina, le difficoltà non 
svaniscono, ma vengono affrontate con 
una saggezza e una lucidità diverse dalla 
nostra natura. Passo dopo passo it 
vittimismo e l'autocommiserazione perdono 
terreno, mentre avanza la voglia e la 
curiosità di vedere "come farà questa volta 
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• il Signore a superare questa situazione 
attraverso di noi". Non pensi che questo 
principio sia valido anche per te?! 
Abbiamo un Dio fedele che paga quello che 
ordina!! 

, 'J)aniele 2/{ar:zano 

Il gruppo Ve riAm i ci , essendo composto da 
credenti di diverse chiese evangeliche della 
città, rappresenta per molti (me compreso) 
una grande sfida', non soltanto per 
l'ambiente difficile nel quale operiamo. La 
sfida basilare che spesso affrontiamo deriva 
dalle opinioni personali, dottrinali, e 
metodologiche che spesso non collimano 
con le convinzioni del fratello e della sorella 
con i quali lavoriamo fianco a fianco. El qui 
che mi trovo di fronte ad una scelta 
cruciale: continuo ad Intestardirml per 
fare prevalere le mie Idee oppure cerco 
di sviluppare un atteggiamento di 
ascolto nei confronti degli altri membri 
del gruppo (chiesa, missione, ecc.) 
permettendo cosi a Dio di parlarmlln una 
maniera nuova, a volte dolorosa ma 
efficace? La mia preghiera è che l'articolo 
seguente di Sergio. possa essere uno 
strumento utile nelle mani di Dio per 
incrinare e demolire quelle barriere 
assolutiste (tra le quali non sono 
annoverate quelle realtà bibliche eterne che 
non cambieranno mai) che spesso erigiamo 
attorno a noi per non permettere agli altri (e 
inevitabilmente anche a Dio) di contribuire 
al processo di trasformazione che abbiamo 
bisogno di intraprendere. 

• Non conformatevi a questo mondo, 
ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, 
affinché conosciate per esperienza 
quale sia la volontà di Dio, la 
buona, gradita e perfetta volontà. • 

Romani 12:2 
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{Juanti di noi, io per primo, hanno un 
concetto molto personalizzato di ciò che è 
giusto, di ciò che è bello o brutto. Quante 
volte veniamo ad essere confrontati con le 
nostre buone ragioni, la nostra buona fede e 
buone motivazioni con ciò che è la reale 
grandezza e onniscienza di Dio? 
Vorrei ora riflettere insieme a voi su quanto 
è grande la nostra fiducia in Dio o se le 
nostre paure e i nostri concetti religiosi ci 
impediscono di aprirei alla Sua sovranità 
sulla nostra vita, a tal punto da chiuderci in 
noi, scartando e rifiutando nello stesso 
tempo chiunque non la pensi come noi. 
Quante possibilità diamo agli altri e a Dio di 
portarei sempre più in là, verso le cose 
meravigliose che Egli ha per noi? , 
Come posso oggi essere coerente, 
affermando la mia fiducia nel Signore, se 
non appena Egli mi vuole mostrare una via 
nuova e migliore, attraverso persone o 
esperienze, mi chiudo come un riccio dietro 
alla mia paura che Egli si possa muovere in 
un modo che non avevo previsto? 
Sarà difficile riconoscerlo con umità di fronte 
a Dio e agli altri. Nella nostra mente 
risiedono le fortezze e i ragionamenti che si 
oppongono alla conoscenza di Cristo. Noi 
non siamo in alcun caso i detentori della 
verità universale e assoluta, per porre dei 
limiti al raggio di azione di Dio. Quante volte 
invece ci innalziamo al posto di Dio 
idolatrando noi stessi. Impariamo quindi ad 
aprire il nostro cuore a Dio. Con sempre 
maggiore apertura e rinnovata fiducia 
possiamo crescere, invece, verso nuovi 
orizzonti dove Dio ci vuole portare di gloria 



in gloria per essere degli uomini e figli 
maturi. 

PritIUI. delw rovina, il cuore dell'uomo 
s'intutlr.a, ttIII ['umi/M precede w g/orUI. 

Proverbi 18:12 
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Alla fine di marzo siamo finalmente, con 
grande gioia, andati a Napoli per visitare il 
centro "Betel". Devo dire che è difficile 
esprimere in poche righe quello che il 
Signore ci ha trasmesso in questa 
occasione. Innanzi tutto l'accoglienza è stata 
veramente affettuosa e fraterna, nel senso 
profondo della parola. Abbiamo potuto 
conoscere i responsabili della comunità e 
vedere con quanto amore svolgono questo 
servizio per le persone. La loro dedicazione 
e il loro entusiasmo sono un esempio, 
nonostante questo tipo di ministero spesso 
riservi sconfitte e dolorose perdite. Poi c'è 
stato l'incontro con i ragazzi della comunità e 
devo dire che è stato qualcosa di particolare. 
Abbiamo potuto salutare i "genovesi" che 
sono partiti da circa 4 mesi e tutti loro sono 
cambiati ,non mi riferisco solo alloro aspetto 
fisico e ai quei chili che hanno messo su; 
tutto in loro è diverso. Nei loro occhi c'è una 
luminosità nuova, il sorriso è cambiato. 
Hanno afferrato la speranza che Dio ha dato 
loro. 
Abbiamo partecipato a due incontri e, se 
potete immaginare la grande festa descritta 
nel brano di Luca, potrete comprendere 
l'animo festante che si esprimeva in queste 
due occasioni. In quei momenti 
festeggiavamo con più di 1 00 ragazzi tornati 
alla casa del Padre. Inoltre abbiamo anche 
approfittato di questo viaggio per fare i 

e 
turisti: siamo stati accompagnati a visitare la 
reggia di Caserta. Non conosco le 
dimensioni del palazzo e del parco, ma 
sono veramente grandi! All'interno della 
reggia le pareti ed i soffitti sono coperti da 
affreschi e in alcune stanze gli stucchi dorati 
in stile barocco sono notevolmente belli. Gli 
scaloni e i pavimenti sono in marmi pregiati 
di varia origine e colore. La reggia venne 
costruita perché re Ferdinando I di Borbone 
voleva un palazzo che fosse degno della 
sua regalità. Questo mi ha fatto pensare al 
nostro Re, che è il Re dei Re e il Signore dei 
Signori, all'edificio che Egli ha voluto fondare 
sulla terra e del quale è la pietra angolare. 
Penso quanto sia prezioso ai suoi occhi. Di 
quell'edificio fanno parte anche i ragazzi di 
Betel che, dopo anni e anni di eroina, di 
carcere, dopo aver perso dignità e talvolta la 
famiglia, oltre al diritto di far parte di questa 
società, sono stati presi per mano dal 
Signore, hanno ricevuto una nuova vita, un 
posto nel Suo Regno e quindi anche nel Suo 
"palazzo", che cosi, pietra su pietra, 
contin crescere. 

Notizia flashll 
Proprio in questi giorni, 
mentre stiamo preparando 
questo notiziario, sono arrivati dal Betal I ap06 
Annando ed Emma Garcia con i due figli, insieme ad 
ERa. AI più pres10 questi fratem, insieme ad altri 
coUaboratori del centro, apriranno una nuova 
comunità Betel qui a Genova. Pregate per loro!! 
I lavori di restauro ed adeguamento del nuovo 
caffee-hause di via Prè stanno andando avanti: 
Gianni, un fratello architetto di Torino ci sto dando 

r rendere il locale 

Seminario di David Wilkerson in Francia 

/I periodo trascorso dal 4 al 6 maggio a Frejus è stato 
per me un momento di particolare benedizione. 
Daniele teneva molto a quest'incontro. lo inizialmente 
mi ero fatta trascinare dal suo entusiasmo. 
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Fil dalla prina sera, però, rimasi colpita nel sentire 
parlare un uomo in modo tanto sempHce quanto 
profondo. 
Da ciò che diceva si poteva intuire che ogni 
insegnamento, aire ad essere basato suBa Bibbia, 
era éM1Che fondato su una crescita personale spesso 
preceduta da periodi di -deserto- o di prove. II tema 
principale del seminario era: "Stiamo vivendo nel 
vecchio patto o In quello nuovo?" Quando 
vMamo secondo H vecchio patto setViamo Dio in 
base aie opere, 1M nostri sforzi o per piacerGI. 
Anche i discepoli caddero in questo errore quando 
Iligavano tra loro per stabilire chi fosse H più grande 
(indubbiamente i loro giudizio era in base alle cose 
che essi stavano facendo per Gesù) (Marco 9:34, 
Luca 9:46, Luca 22:24). II nuovo patto prevede, 
invece, la consapevolezza che non possiamo fare 
niente con le nostre forze, perciò richiede una fede 
totale in Dio e nel lavoro che Lui ha fatto in noi. 
Dobbiamo cercare la vittoria nel/a nostra vita 
lttraverso lo Spirito che Gesù ha messo in noi. La 
benedizione di Abrahamo il su di noi e finché /a 
vittoria non sarà nella nostra vita Dio sarà paziente 
e misericordioso. Egli ha promesso Ima potenza 
totale sulle opere del diavolo. Ogni promessa che fa 
Dio la mantiene! Anche noi, però, abbiamo 
ropportunità di contnbuire a/la realizzazione di 
questa promessa neRa nostra vita, attraverso: 

- La preghiera 
1/ morire a noi stessi (non più io ma Cristo) 
Galati 2:20 

- Venire aRa croce con umiltà. 

1)io sta cercando un popolo che abbia fede in Lui in 
qualsiasi circostanza, pertanto quando siamo neOe 

al Signore. 
Grazie Gesù per /a Tua Parola che non smetterà mai 
di insegnarci e di stupirei per la sua profondità e 
tenerezza. 

Oriana !lJ(arzano 

Mentre i lavori di restauro del coffee-house 
di via Prè procedono, stiamo cominciando 
a pensare ai vari programmi da attivare 
quando il locale sarà aperto al pubblico. In 
particolare stiamo cercando tra i credenti di 
Genova delle persone in grado di poter 
dedicare del tempo per impartire lezioni 
scolastiche gratuite sulle materie più 
frequenti: Inglese, Francese, Matematica, 
Italiano, Latino ed altre. Cerchiamo anche 
fratelli e sorelle che possano offrire lezioni 
private di strumenti musicali. Chi fosse 
interessato ad essere coinvolto in questo 
tipo di attività telefoni allo 0347 I 4162464 

Per il nuovo locale di via Prè: 
Abbiamo bisogno di: 

Manodopera (anche non specializzata) per 
i lavori di restauro. In particolare abbiamo 
bisogno di un falegname. 

vari computers non 'antidiluviani'!1 
(tre o quattro) 
stampante 
mixer + accessori impianto voce e 
amplificazione 
impianto stereo 
n° 2 televisori grandi a colori 
n° 2 videoregistratori 
forno microonde 
macchinetta elettrica per caffè 
(anche questa non antidiluviana) 

prove non tentiamo il Signore (come fece il popolo di Ricordate che i doni che vengono fatti non 
Israele nel deserto) chiedendoci ·Signore sei con me sono per noi, ma per l'opera di Dio. 
oppure mi hai lasciato solo in questa prova?-. 
In questi giomi e in queUi successM ho riflettuto su (Levitico 22:20, Malachia 1:13) 
questo messaggio e ho capito che spesso VIVo nel 
vecchio patto basandomi sulle mie forze e non su 
una piena fiducia in Dio. Indubbiamente il nuovo - LE VOSTRE PREGHIERE 
patto è la strada che porta a vivere per fede giorno 
dopo giorno e che ci permette di lasciare ogni peso 


