Cari Amici, Fratelli in Gesù e sostenitori,
vogliamo ringraziare ciascuno di voi, particolarmente coloro che con un cuore amorevole e
generoso hanno fatto la propria donazione aiutando economicamente la Fraternità Carismatica
«Gesù, confido in Te!» e sostenendo il Parco della Divina Misericordia.
La vostra generosità non passerà inosservata a Dio.
Le benedizioni di Dio non si comprano né si vendono, sono unicamente il risultato del Suo Amore e
della nostra ubbidienza alla Sua parola, ma senza dubbio Dio è attento e valuta le nostre iniziative
nei Suoi confronti.
Dio guardò l'offerta di Abele (Gn 4:4)
Dio osservò il modo di vivere di Giobbe (Gb 1:8)
Dio guardò il fatto che Abramo offrì il proprio figlio come sacrificio... (Gn 22:12)
Dio guardò l'offerta della vedova al profeta (1Re 17:13)
Gesù osservò l'offerta della vedova povera (Mc 12:43)
Gli apostoli conoscevano il cuore generoso di Giuseppe (At 4:36 e 37)
È un dato di fatto: ciò che facciamo sulla terra chiama l'attenzione di Dio in cielo.
Luca 7: 2 Un centurione aveva un servo, molto stimato, che era infermo e stava per morire; 3
avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse a
guarire il suo servo. 4 Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: «Egli merita
che tu gli conceda questo; 5 perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga».
6 Gesù s'incamminò con loro; ormai non si trovava più molto lontano dalla casa...
Le benedizioni di Dio non si comprano né si vendono, ma la generosità del centurione era
riconosciuta da tutti e fu usata come argomento per convincere Gesù ad andare a casa sua.
Cari fratelli, non passerete inosservati, Dio vi ricompenserà. Grazie, a volte basta poco per
dimostrare a Dio e alle persone, il nostro amore e apprezzamento per quanto stanno facendo e per il
beneficio che ci stanno recando.
Per chi non ha avuto ancora il privilegio di contribuire anche con una piccola offerta, può offrire
ancora facendo un bonifico sul conto corrente che troverete sotto indicato.
BancoPosta
Fraternità Carismatica «Gesù, confido in Te!» Onlus
Codice IBAN: IT86V0760116500000006206367
oppure con semplice bollettino di c/c postale numero 6206367, che è possibile fare alla posta
oppure un tabaccaio.
Causale: Donazione - liberalità - offerta deducibile da imponibile Irpef.
Efesini 6:8 - "Sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal
Signore, servo o libero che sia."
Dio vi benedica abbondantemente.
Don Francesco Broccio e la fraternità tutta.

