Normal

SOS eVangelo – Ti ascoltiamo

Per il lavoro
Autore: Anonimo
Inserito da ziaste77

Buonasera,
mi sto affacciando da poco nel mondo evangelico da cattolica poco praticante e poco credente nella categoria
ecclesiale ma molto credente in Dio e nel suo amore.
Mi piacerebbe poter approfondire molte cose e le diversità tra le varie chiese evangeliche.
Vi chiedo inoltre con tutto il cuore di pregare per me e per la mia situazione finanziaria, vivo da sola e non ho
un lavoro da 1 anno e mezzo e presto non saprò come sostenermi. Vi ringrazio per le vostre preghiere ed il
vostro tempo.
Ciao ****, sono Stefania, quando Dio ti mette in cuore di voler conoscere di più di Lui è una cosa
straordinaria. Ed iniziando questo percorso ti renderai conto che c'è sempre di più. Io sono una curiosa, e spesso
mi sono messa in discussione per voler capire quale dovesse essere la strada giusta, dove fosse la Verità!
Più che la differenza tra le chiese evangeliche io ti consiglio di conoscere Dio intimamente, Egli non vuole che
ci confrontiamo, ma vuole che Lo conosciamo a fondo nel Suo intimo, fino a diventare la Sua sposa "Lo Spirito e
la sposa (noi) dicono: Vieni! E chi ode, dica: Vieni! CHI HA SETE, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua
della vita (Cristo)." E come una sposa devi conoscere il tuo sposo e poi ti devi preparare alla Sua venuta
(Apocalisse 19:7). Ogni tipologia di chiesa, anzi ogni chiesa (non solo di denominazione: pentecostale, protestante,
luterana,ecc), può avere degli insegnamenti giusti ed altri sbagliati, questo perché comunque siamo umani e tutti
noi possiamo sbagliare. Anche chiese della stessa denominazione potrebbero avere un messaggio diverso. Il
motivo perché non importa nominare le denominazioni è che va rigettata ogni cosa che non è conforme alla
Parola di Dio. Quindi, se entro in una chiesa, di qualsiasi denominazione, e vedo o sento qualcosa che non sta
scritto nella Bibbia la rigetto. Ed è per questo che ti consiglio di avere fame e sete di conoscere Dio nel Suo
intimo e ricevere lo Spirito Santo (Luca 11:13) dentro di te, perché sarà il tuo migliore amico che ti consiglierà e
consolerà in ogni situazione (Giovanni 14:15). Il vero Cristiano è amare Dio e vivere secondo la Sua volontà. "Chi
ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi
manifesterò a lui" Giovanni 14:21.
Comincerò a pregare per il tuo lavoro e la tua situazione economica. Ricorda che nella Parola, Dio ci ha
lasciato tutti gli insegnamenti. "Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in
più" Matteo 6:33.
Per qualsiasi altro dubbio non esitare a contattarmi. Ste.
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