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Caro lettore, caro amico…. 
 
ti presento questo giornale, ma prima voglio spiegartene il titolo. Si 
chiama “la fermata” perché la nostra vita, del resto, è come una 
fermata di un autobus, un attesa del mezzo giusto che ci porti verso un 
luogo, una destinazione.  
 
Alla fermata ti siedi, pensi, rifletti, ti spazientisci a volte, calcoli tempi e 
distanze, scambi quattro chiacchiere con chi, come te, sta aspettando. 
Alla fermata sei tu che scegli se salire, se scendere, se proseguire a 
piedi, dove andare. 
 
Su questa nostra “fermata” tu avrai l’opportunità d i iniziare un 
viaggio, scegli tu se continuare o se scendere.  
 
Comincerai con noi un viaggio verso la scoperta dei valori più 
importanti come l’amore, l’amicizia e soprattutto la fede. Questo 
giornale ha il solo lo scopo di diffondere un messaggio di speranza e di 
incoraggiare chi non ne ha più. 
 
Del resto, siamo tutti in attesa di qualcosa… 
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Progettare con DIO 

 
Desidero tanto costruirmi una vita con la persona che amo…..sono sicuro che tutto andrà 
bene perché ho progettato tutto per bene….queste sono parole di giovani che spesso 
pianificano il loro futuro nella loro semplicità, ma il mondo è così pieno di tentazioni che 
rovina spesso delle persone con buoni propositi e questo è un male che sta portando 
molte anime alla depressione che fa emergere la morte sia fisica che sia spirituale della 
persona. 
 
A voi cari lettori che leggete, voglio darvi una bella notizia, che esiste una persona 
meravigliosa, GESU’ CRISTO, che diede la sua vita sulla croce al posto nostro affinché noi 
potessimo vivere: “Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” GIOVANNI 3:16 
 
Qualsiasi progetto pianificate per il vostro futuro, mettetelo nelle mani di Dio in 
preghiera perché Egli ci vuole dare il meglio e sa cos’è il bene per noi. 
 
Il suo probabile “No” alla nostra richiesta è il bene per un domani felice: “Or noi 
sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono 
chiamati secondo il suo proponimento.” ROMANI 8:28 
 
“Beato l'uomo che ripone nel SIGNORE la sua fiducia...” SALMI 40:4 
 
Dio vi benedica!                                                          

                                                                                                               Giuseppe Settembre 
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Da questo numero, LA FERMATA, viene 
assimilata nel giornalino “il faro 
cristiano” divenendo unico giornalino. 
 
Che DIO vi benedica! 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

EDITORIALE 
 

La fermata...un nuovo giornalino della missione “soldati di Cristo” con uscita 
trimestrale. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio, a DIO piacendo ci 

vedremo presto... 
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