
 

          

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            
 

“Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, 

fare infinitamente di più di quel che domandiamo o 

pensiamo, a lui sia la gloria nella chiesa …” 
(Efesini 3:20-21) 
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Chiesa Evangelica Siloe 

Via Lucomagno 5 

6710 Biasca  

Tel. 079 375 77 35 
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 Riflessione  

 

In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di 

colui che ci ha amati.  

(Romani 8:37) 

 

Moltissimi credenti vivono una vita di sconfitta. Forse a 

causa delle parole che pronunciamo?  

Le parole hanno una grande importanza e non è sempre 

facile averne il controllo. Abbiamo bisogno dell’aiuto del 

Signore per poterle controllare!  

La Bibbia parla molto di vittoria, di conquiste e di trionfo. 

In essa scopriamo un linguaggio bellico e soltanto gli 

eserciti vittoriosi trionfano!  

Quando Satana ci attacca non dobbiamo comportarci 

come prigionieri di guerra, ma come figli di Dio vittoriosi. 

In mezzo ai problemi e difficoltà della vita potremo così 

essere un esempio per il mondo.  

Cé un solo modo per ottenere la vittoria, vivere in stretta 

comunione con Cristo.   

É fondamentale scoprire cosa significa camminare con 

Cristo e allora saremo stupiti della forza che egli ci dà per 

affrontare ogni avversità ed uscirne vincitori.  

 

In Cristo siamo più che vincitori in virtù di Colui che ci 

ama.  

 
Marie Allegri 
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 .................................................................................................................... 

 
Domenica 05 Culto con S. Cena             (GF) 

Ore 10:00 Predica: Past. G. Frehner 

................................................................................................... 

 
Domenica 12 Culto     (BB) 

Ore 10:00            Predica: Past. G. Frehner 
……………………………………………………………………… 
 
Domenica 19 Culto     (AlMi)  

Ore 10:00 Predica: B. Bernasconi 
................................................................................................. 
 
Domenica 26 Culto     (BB) 

Ore 10.00 Predica: Past. G. Frehner  

 

………………………………………………………………………. 
 
 

Marzo 2023 
 

Aprile 2023 

 

................................................................................................. 
 
Domenica 02 Culto con S. Cena  (BB) 
Ore 10:00 Predica: Past. G. Frehner 
............................................................................................... 
 
Domenica 09 Culto    (GF)  

Ore 10:00 Predica: B. Bernasconi  

…............................................................................................ 
 
Domenica 16 Culto  (AlMi) 

Ore 10:00 Predica: Past. G. Frehner   

…............................................................................................ 
 

Domenica 23 Culto con agape (GF) 

 Predica: Past. C. Mazzetti   

............................................................................................... 
 
Domenica 30 Culto            (BB) 
 Predica: M. Allegri 
…………………………………………………………………….. 
 

   
  Annunci 
  
 Riunione di preghiera tutti i giovedì alle ore 20.00 
  
 

 
 Annunci 
 
Domenica 23 aprile dopo il culto “agape fraterna” 
 


