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....... prendete la completa armatura 
di Dio, affinché possiate resistere nel 
giorno malvagio, e restare in piedi 
dopo aver compiuto tutto il vostro 
dovere. Efesini 6:13 

Qualche tempo fa Daniele, il responsabile 
del nostro gruppo, in un momento molto 
felice e fruttuoso della nostra attività, ha 
sottolineato e richiamato all'attenzione di tutti 
noi /'importanza dell'unità. della stima e del 
rispetto reciproco_ Ci ha awertito di stare 
ali' erta perché il diavolo non sopporta che 
anime vengano strappate dalla schiavitù 
della droga e portate alla salvezza per mezzo 
di Gesù e quindi, prima o poi sarebbe stata 
presa di mira dall'awersario la nostra arma 
più forte: tu.oità. " gruppo "VeriAmic( è un 
servizio per la chiesa di Genova ed è 
costituito da credenti provenienti da 
denominazioni diverse, ma saldamente unito 
dall'amore per Gesù e dal desiderio di vedere 
cambiare delle vite là dove sembra 
impossibile che awenga. Negli ultimi tempi, a 
conferma della nostra visione. il Signore ha 
inviato a Genova un sostegno straordinario, il 
gruppo missionario Betef. Questo gruppo ha 

(Confinlla a pagina 2) 

NEW MAI L 
n :rial11 ici (~ì} interfì-ce. it 

Siamo "forse" un po' in 
ritardo1 ma le 110vità e le 
notizie ci giustificano! 
Sopra: nuovo indirizzo E-Mai! 
Notizie interne: 
Prossima attività di VeriAmici 
prossima venuta a Genova di G.Giuni 

Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; 
soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a 

. colui che giudica giustamente; 
1 Pietro 2: 23 

E' un alcolista, 
sono anni che lo stiamo aiutando e, 
speCialmente nei miei confronti, ha sempre 
avuto una simpatia mista a rispetto. In tutti 
questi anni non ha mai capito (o voluto 

(Confimla a pagina 2) 
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deciso di aprire una comunità di recupero 
proprio a Genova, obbedendo ad un desi
derio che il Signore aveva messo nei cuori 
dei responsabili da ·molto tempo. Nel vede
re come il piano di Dio si muove, si rimane 
strabiliati e pieni di gioia. Inoltre il nostro 
locale di Via di Prè, grazie all'intervento dei 
nuovi M operai del Regno", I cito ad esempio 
Bruno) sta inizianc,1o a prendere forma. 
T urto questo pensate che possa piacere al 
diavolo e che egli permetta che tutto fili 
liscio senza nessuna opposizione 7 La Paro
la di Dio afferma che noi lottiamo contro i 
dominatori di questo mondo di tenebre; e 
quindi gli attacchi destabilizzanti sono arri
vati puntuali, sia al centro Betel sia ai 
"VeriAmici". Gli attacchi dell'awersario fan
no molto male, perché lui conosce i nostri 
punti più deboli e lavora su quelli. Negli 
ultimi giorni è sorta una questione 
all'interno del gruppo "VeriAmici" che ci 
ha messo in difficoltà e tendeva a metterei 
in disaccordo. A questo punto si potevano 
prendere due decisioni: lasciarsi travolgere 
dall'attacco malvagio, oppure restare lo. 
PlfQi sfruttando per la gioia di Dio qualsiasi 
nostra esperienza. Ouesta mattina, prima 
di scrivere questo articolo, mi sono fermato 
a pregare per i singoli membri del gruppo 
e il Signore mi ha fatto realizzare in manie
ra meravigliosa quanto li amo e li stimo e 
quanto sono stati per me e per il servizio a 
Genova un' enorme benedizione. Mi sono 
reso conto che non avevo mai pregato 
prima in tal modo per loro. Tutto questo 
ha rafforzato il legame che mi unisce a 
questi fratelli e sorelle e mi ha fatto realizza
re ancora una volta la fedeltà della Parola 
di Dio. Sono sicuro che tutti quanti restere
mo jn piedj perché abbiamo scelto di 
combattere contro /'awersario e non uno 
contro l'altro e, più forti dopo 
quest'esperienza, continueremo per grazia 
a compiere tutto il nostro dovere. 

Flavio Roccatagliata 
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capire) che non siamo un'associazione di 
beneficenza, ma credenti in Cristo il cui unico 
obiettivo è quello di predicare il Vangelo 
anche nei posti dove lui bazzica. 
Naturalmente mentre predichiamo, al locale 
delle Vigne, distribuiamo anche panini e altro 
cibo ma, proprio perchè veniva da noi solo 
per i panini e la trippa, abbiamo deciso di 
cambiare tattica chiudendo i rubinetti. Dopo 
questa nostra decisione tutti gli anni in cui gli 
abbiamo offerto amicizia e aiuto sono stati 
ignorati, tutti sono diventati cattivi ed io 
sottoscritto paragonato al Ponzio Pilato della 
situazione il tutto espresso con un frasario 
che vi lascio immaginare (e immaginate 
ancora poco). Sono rimasto molto ferito e per 
qualche giorno ho subito l'oppressione di 
queste accuse. La mia mente sapeva 
benissimo che era la reazione di una persona 
abbruttita e distrutta dall'alcool il cui cervello 
non funziona come dovrebbe; eppure mi ha 
fatto male. AI quarto giorno ho capito quanto 
sono fortunati quelli che si confrontano con la 
Parola di Dio. Sono andato a rileggere il 
versetto del Vangelo che vedete all'inizio e 
che conosco bene. Ho però avuto bisogno di 
quattro giorni per rendermi conto che Gesù 
aveva già sofferto, non solo più di me, ma 
anche per la mia identica situazione. Sono 
momenti in cui realizzi com'è difficile porgere 
l'altra guancia o morire a te stesso ed ho 
capito quanto è stato delicato il Signore ad 
avermi fatto evitare in tutti questi anni 
situazioni simili. Ora è successo. 
Evidentemente mi ritiene ormai capace di 
gestire il rigetto e le offese, ma io 
non so proprio cosa fare. I rubinetti li 
riapriamo o no? Scriveteci! 

Raimondo Canalini 



(comunque non siamo fiscali!) 
Desideri conoscere tanti nuovi amici in un ambiente 
sano, divertirti con loro e, nello stesso tempo unire 
l'utile al dilettevole? Con noi, infatti, potrai usufruire 
gratuitamente di ripetizioni scolastiche, corsi di 
bricolage, lezioni di computer, strumenti musicali, 
inglese, francese, e ...... tanto ~t1tro ~lI1COra . Avrai la 
possibilità di navigare su Internet, ascoltare tanta 
buona ll1usica, vedere fihn interessanti e partecipare 
a feste entusiaslnanti. Scoprirai che ci si può 
divertire un sacco anche senza droghe, fumo, alcool 
ecc. 
Inoltre, se lo vorrai, potrai fare conoscenza con il 
nostro 1l1ig lj ore ('ul1ico. Chi è? .YÙ~I}L,é1_J.I()Y_Llrc~~2 

~~ oprirél i! !, 

~~~~~~~*~o~~ A _ 
VeriAmnilld di Prè 

Via Prè 43R 
GENOVA 

tel. 0102543831 
: ' ~ ' n , tH-f7-flù:!-Hl4 

Aprirà a diccmbre .. . non mancare!! 



A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un 
do la sUa capacità .......... ;. : 
.... .. ......... ho awto pau~a e sono andato a nascondete Il tuo 

Matteo 25: 15,25 

C ome gestiamo cio che Dio ci ha affidato e che riguarda la salvezza Il 
perdono, la guarigione, la riconoliazione? Con che diotto impediamo con 
la nostra condotta che la benedizione raggiunga un numero maggiore di 
persone? C ome sto amministrando i talenti che Dio mi ha dato? Cosa 
significa nascondere Il mio talento sottoterra come ha fatto Il servo nella 
parabola? Siamo paragonati a vasi di terra e proprio la natura terrena con 
la quale Dio ci ha creato e la terra sotto la quale nascondiamo Il nostro 
talento. Gli strati di terra possono essere ad esempio Il nostro giudizio, le 
nostre paure, la mancanza di coraggio, Il poco amore, la timidezza. 
Abbiamo paura di perdere cio che abbiamo ma siccome ciò che abbiamo 
non o ' aQPartiene vuoi dire che non abbiamo DrQDrio niente da oerderel 
Non osare far fruttare ciò che Dio ha messo dentro di noi significa non 
amare Il nostro prossimo, semplIcemente perché tratteniamo la grazia e 
l'amore di Dio invece di raggiungere con essi le persone Eppure quante 
volte accade ciò nella nostra vita sia per vergogna (cosa diranno di me .. .), 
sia per egoismo (verso che cosa vado incontro, quanti ostacoli dovrò 
affrontare . ..j! Rendiamoci una buona volta conto che ogni volta che 
deodiamo diportare frutto per la Sua gloria abbiamo una risorsa 
soprannaturale alla quale attingere e appoggiarci" DIO STESSOI! 

Abbiamo bisogno per il nuovo locale di via Prè: , .' 
manodopera (anche 'non specializzata) per i ' ' 
- mixer + aéeesSòri impianto voce ì amplU:idlzionc 

impianto steJ;eo ' <,: :" 
nO 2 'televisori 'grandi a colori 
nO 2 videorégistratori 

Sergio Gregori 

forno htierOObde': ' , 
maéchinètti*èiettrica per caftè 

- venite attovarcl e vedrete le tantè cosé che occorrono per avviare il lavoro!! ' 
Una delìe attività èhe abbiamo in programma di avviare nel nuovo locale di Via Prè è 
quello aprire una"s8la computer dove ci saranno quattro (o più) computers che 
potranno essere usati dai ragazzi visitatori. Quindi, se stai per caso pensando di 
sostituire il tuo computer con uno più potente, perché non decidi di offrire quello 
vecchio per l'opera di Dio in Via Prè (lo stesso dicasi per stampanti, e altri accessori 
informatici)? 


