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Sapevo che questo sarebbe stato difficile perchè la mia vita era cambiata. Avevamo 
molto da raccontarci ed a un certo punto mi disse, spiegando la circostanza, “ho 
trovato la vera vita in Gesù!” Non ho le parole adeguate per descrivere come mi 
sentivo in quel momento ma le ho condiviso della mia conversione e anche il timore 
di parlarne con lei. 

Gesù ha detto, “ chi non è con me è contro di me.” 

Non dobbiamo avere paura di riconoscere Gesù; in famiglia, al lavoro, a scuola e 
con gli amici e vicini. Dio sa ogni cosa e noi dobbiamo essergli fedele.

Jeanne
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Chi non è con me ...

Qualcuno ha detto che uno dei versetti più triste che possiamo trovare 
nelle Scritture è ” Pilato, volendo soddisfare la folla, liberò loro 
Barabba; e consegnò Gesù”… Ed è altresì triste quando i credenti, per 
paura di quello che “la folla”possono pensare o dire di loro, non rimagono 
fermi nella loro testimonianza. A volte è più facile andare con “la folla”. 
Dopo che Gesù fu arrestato, l’apostolo Pietro andò giù nel cortile e davanti 
alla dichiarazione di una serva che lo guardò bene in viso e disse: «Anche 
tu eri con Gesù Nazareno» negò, dicendo «Non so, né capisco quello che 
tu dici». Non pensiamo noi di essere più forte di Pietro! Dopo essersi 
amaramente pentito e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, troviamo 
Pietro,  che con grande coraggio testimonia di Gesù davanti al Sinedrio. 
La conseguenza fu l’arresto degli apostoli. Durante quella notte un angelo 
del Signore aprì le porte della prigione e li liberò dicendoli, «Andate, 
presentatevi nel tempio e annunciate al popolo tutte le parole di questa 
vita». Quando quelli del Sinedrio vennero a saperlo, gli apostoli furono 
portati di nuovo davanti il Sommo Sarcedote che dopo averli interrogati 
disse, «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel 
nome di costui? » Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna 
ubbidire a Dio anziché agli uomini.» Essi dunque se ne andarono via, 
rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome 
di Gesù. Testimoniare della nostra fede molte volte porta dei costi. Molti 
anni fa, da giovane credente, parlò ad un’amica della mia fede con zelo 
ma con poca saggezza. Mi ha detto delle parole non molto piacevoli e non 
ci siamo visti più!  Poco tempo dopo m’incontrai con un’altra amica che 
non avevo visto da diversi mesi ed ero tentato di non menzionare la mia 
fede per non perdere anche lei. 
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Annunci e richieste

“Non esistono grandi scoperte 
né reale progresso finché sulla 
terra esiste un bambino 
infelice.”

 ALBERT EINSTEIN

da www.frasicelebri.it

Bilancio DIC. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.802,95
Uscite  € 1.572,52
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