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Il Fuoco

di Dio

Stiamo vivendo un periodo senza precedenti, La Parola di Dio è predicata in ogni
modo e maniera, questo è buono che avvenga affinché le pecore del Signore
ascoltando la Sua Voce escano dal mondo e la sposa di Dio sia preparata per il Suo
ritorno.
Nel desiderio di attirare gente nelle chiese spesso si fa proselitismo religioso
trascurando il bene spirituale di coloro che Dio mette dinanzi per aiutarli a nascere di
nuovo e far crescere nelle vie della Parola di Dio.
Oggi più che mai, la chiesa ha bisogno di uomini unti e guidati dallo Spirito Santo
che predichino la Parola di Dio in maniera semplice, decisa, che dichiari il peccato e
parli di santificazione, com’è scritto nella Parola, che senza della quale nessuno vedrà
il Signore (Ebrei 12:14).
Abbiamo bisogno del Fuoco di Dio affinché vengano bruciate le sterpaglie e
allontanate dalla nostra vita tutto ciò che crea un muro tra noi e la Santità di Dio.
Il Fuoco di Dio! Giovanni Battista nel rispondere a delle domande dei sacerdoti e dei
leviti disse: “Ben vi battezzo io con acqua, a ravvedimento; ma colui che viene dietro

a me è più forte di me, le cui suole io non son degno di portare; egli vi battezzerà con
lo Spirito Santo e col fuoco.” Ecco la promessa della Parola di Dio: Fuoco per tutti
quelli che credono in Gesù Cristo; Il Fuoco dello Spirito Santo (Atti 2:3), il Battesimo
con Lo Spirito Santo e col Fuoco chiamato arra e caparra della vita eterna
(2Cor.1:22). E se lo Spirito di Dio, se il Fuoco di Dio, abiterà in noi, non soltanto ci
guiderà in ogni verità e saremo veri testimoni di Cristo(Giov.16:13)ma ci resusciterà,
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rapirà e ci porterà nell’aria a incontrare il nostro Salvatore e staremo sempre col
Signore (1Tess.4:13;18).
Non accontentiamoci di ciò che abbiamo ricevuto ieri, ogni giorno cerchiamo il
Fuoco di Dio. Molti predicano che basta credere per essere salvati, e i segni che
testimoniano ciò dove sono? Il Fuoco di Dio è nella nostra vita? (Marco 16:14;19)
Cercalo, Cerchiamolo con tutto il cuore, abbandoniamo il peccato e tutto ciò che
ostacola il completamento dell’opera di Dio nella nostra vita; preghiamo, umiliamoci
sotto la Sua Potente Mano, mettiamo in pratica la Sua Parola, santifichiamoci noi
che portiamo i vasi del Signore (Isaia 52:10) e il Fuoco di Dio ci prenderà, ci
ristorerà, ci porterà avanti fino alla fine del cammino e se faremo ciò che ci comanda
la Parola di Dio, riceveremo ciò che ci è stato promesso: la Vita Eterna. (1Giov.2:25)
Dio ci benedica!
Giuseppe Puccio

______________________________________________________________________________________________

L’origine del peccato
Cari fratelli, Il Signore mi porta nella Genesi quando Dio disse a Caino sii maledetto.
Possiamo vedere che il male ebbe origine da quando Eva venne tentata dal diavolo sotto forma di serpente.
Quindi in principio lo spirito del male era lontano da Adamo ed Eva. Col tempo però lo spirito del male penetrò
in Caino: infatti si legge in Genesi c.4v.7 Se farai bene non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta
spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te; ma tu lo devi dominare.
Vediamo che Caino si lasciò dominare dalla radice del male che non è più il serpente, ma un sentimento che
Dio comanda di dominare. Tuttavia essendo la carne debole, Caino non riesce ad amare Dio in maniera
adeguata, contrariamente ad Abele che lo amava in maniera giusta. Il peccato di Caino sta nell’essere
incapace di amare come suo fratello Abele e per questo lo uccise.
Genesi cap.4v.8 la maledizione che Dio diede a Caino è però destinata a muoversi nel tempo e cioè di
generazione in generazione da tutti coloro che si lasceranno dominare dal male. Genesi cap.4v.11,12 Caino
allontanandosi dalla presenza di Dio se ne andò in un paese ad Est di Eden, precisamente nel paese di Nod.
Cari fratelli, ricordiamoci che il peccato è un atto di ribellione nei confronti del Signore. Per questo
motivo esso è infatti sempre diretto contro di Lui, infatti Davide dice nel salmo 51 “ho peccato contro te,
contro te solo.” Il peccato universale perché l’uomo ha un'eredità che lo porta a peccare continuamente,
quindi tutto il nostro essere è contaminato dal male. Salmo c.51v.5 qui possiamo veramente comprendere
come siamo stati formati nell’iniquità che và da una generazione all’altra, per cui la salvezza potrà venire
solamente da Dio. Ad ogni creatura che si rivolge a Lui per essere salvata, il Signore gli risponde:
“Sii forte, perché vengo io stesso a salvarti.” AMEN!

Sor. Aurora Buffa
Il fieno si secca, il fiore si appassa; ma la parola di Dio dimora in eterno. (Isaia 40:8)
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L'Argomento
Criticità nello Stato D’Israele
2a PARTE

Criticità interreligiose
Attraverso i mass media nazionali e
internazionali, si è notato come in questi ultimi
mesi Israele abbia minacciato una rottura col
Vaticano e prima della visita programmata dal
Papa in Terra Santa1, lo Stato ebraico abbia
protestato per la riammissione del Vescovo
Richard Williamson il quale, con i suoi seguaci,
ha negato l’Olocausto e l’antisemitismo, ma a
preoccupare la Chiesa di Roma è la reazione
negativa del mondo ebraico per le tesi
negazioniste di Williamson e le dichiarazioni
degli esponenti della comunità lefevriana.
Le critiche mosse al Papa avrebbero messo a
rischio il dialogo con le organizzazioni ebraiche.
Sempre da quanto leggiamo nella stampa,
Benedetto XVI avrebbe voluto riammettere nella
Chiesa gli ultradizionalisti sospesi nei vari priorati
di tutto il mondo. Intanto il cardinale Castrillon
Hoyos avrebbe garantito al Papa il fatto di aver
ottenuto dai vescovi scismatici l’impegno a
realizzare dei passi per il riconoscimento
dell’Autorità del Papa ma anche del Concilio.
Il Vaticano cerca di non lasciare la questione
troppo a lungo aperta per non compromettere le
relazioni con l’Ebraismo; questioni tanto più
delicate in vista del viaggio del Papa in Terra
Santa.
Eppure risalta una domanda nel mondo ebraico:
Come fa Benedetto XVI a togliere la scomunica ai
quattro vescovi tra cui Williamson che nega la
Shoah? Una domanda che si è posta, infatti anche
il sostenitore del dialogo con la realtà ebraica,
negare la Shoah è stato un insulto alla memoria di
6 milioni di Ebrei morti nei lager.
Se togliere la scomunica è un invito alla
riconciliazione di chi si è escluso dalla Cristianità,

cosa succederà se i quattro vescovi che non sono
più scomunicati, continueranno a rifiutare le
relazioni della Chiesa con le Religioni non
cristiane?
Alla luce della Parola e alla luce di quello che
succede nel mondo, comprendiamo che siamo
effettivamente
negli
ultimi
tempi;
e
comprendiamo che i rapporti tra il mondo
religioso occidentale ed Israele andranno sempre
più apparentemente rafforzandosi.
Per quanto riguarda la politica di Israele nei
Territori occupati, si tratta di un sistema di
aparthaid con due Popoli che occupano lo stesso
Paese, ma sono separati l’uno dall’altro: gli
Israeliani che privano i Palestinesi dei loro diritti
basilari.
Ci sono diverse critiche, perché si deve prendere
atto che Hamas ha vinto libere elezioni nel 2006 e
rappresenta, almeno la metà del Popolo
palestinese così la mancata nascita dello Stato
palestinese potrebbe essere la vera catastrofe per
Israele e già il mondo ha assistito con sgomento
alla guerra di Gaza.
Ci sono tre opzioni per cercare di risolvere la
questione Palestina-Israele:
1. Espellere i Palestinesi dalla Cisgiordania, ma
questa sarebbe una vera e propria “pulizia
etnica”;
2. negare ai Palestinesi la parità dei diritti di
Cittadinanza, a partire al diritto di Voto;
3. riconoscere ai Palestinesi parità di
Cittadinanza e, dunque, diritto di Voto.
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www.lalucedelmondo.com

Lieto Annuncio

Giugno 2009 pag.4

L'Argomento
Segue da pag.3
Nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versi
20-28, troviamo scritto: “Quando vedrete
Gerusalemme circondata da eserciti, allora
sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora
quelli che sono in Giudea fuggiranno sui monti e
quelli che sono in città si allontanino e quelli che
sono in campagna non entrino nella città. Perché
quelli sono giorni di vendetta, affinchè si adempia
tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne
che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in
quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel
Paese e ira su questo popolo, ed essi cadranno
sotto il taglio della spada, e saranno condotti
prigionieri fra tutte le Nazioni e Gerusalemme
sarà calpestata dai Gentili, finchè i tempi dei
Gentili siano compiuti. E vi saranno dei segni nel
sole nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia
di popoli nello smarrimento al fragore del mare e
dei flutti; gli uomini verranno meno per la paura
e per l’aspettazione delle cose che si
abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei
cieli saranno scrollate. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nuvola con potenza e
grande gloria. Ora, quando queste cose
comincieranno ad accadere, guardate in alto e
alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione
è vicina”.
Attraverso gli ultimi approfondimenti biblici, il
Signore ci ha fatto intendere come negli ultimi
tempi avverrà la comparsa della bestia; quali
prodigi farà per accattivarsi la simpatia e la
devozione di coloro che non hanno sperimentato
un rapporto personale con Cristo e se potesse, dice
la Bibbia, sedurrebbe anche gli eletti.
Sappiamo anche che il falso profeta si
presenterà come un agnello, ma avrà la voce di un

dragone (Apocalisse 13: 11), ma noi – figli di Dio
– dobbiamo solo ascoltare la Voce del nostro
Pastore come dice la Parola di Dio: “le Mie
pecore ascoltano la Mia Voce e Mi seguitano”.
Il Signore ci invita a stare attenti, vigili ed
avveduti per essere pronti quando Lui verrà.
Questo possiamo farlo appressandoci alla Sua
Santa Parola perché non periamo per mancanza di
conoscenza.
Anche nel profeta Daniele cap. 11 verso 21 il
Signore ci dà intendimento per comprendere come
un uomo spregevole a cui non spetta la dignità
reale verrà senza rumore e si impadronirà del
regno a forza di intrighi ed ancora al verso 32 egli
corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il
Patto, ma il Popolo di quelli che conoscono il loro
Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi del Popolo
ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un
certo tempo, dalla spada, e dal fuoco, dalla
schiavitù e dal saccheggio. Ed ancora al verso 36
il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si
esalterà al di sopra di ogni dio e pronunzierà
parole inaudite contro il Dio degli dei, prospererà
finchè non sia finita l’ira, poiché ciò che è stato
deciso si compirà (perché Dio glielo permetterà)
Egli non avrà riguardo al Dio dei suoi padri, né
al desiderio delle donne (maternità) non avrà
riguardo ad alcun dio perché si innalzerà al di
sopra di tutti.
Nei giorni della Grande Tribolazione, in Matteo
cap. 24, verso 12, il Signore dice se quei giorni
non
fossero
stati
abbreviati,
nessuno
scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni
saranno abbreviati.
Quanto è scritto nella Bibbia, si adempirà!

Fratello in Cristo
Giovanni DI FRANCO

IL timor del Signore è il capo della scienza; Ma gli
stolti sprezzano la sapienza e l'ammaestramento.
(Proverbi 1:7)
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Meditiamo insieme

La Parola di Dio
Invito ufficiale alle Nozze
Caro lettore, ti chiederai a quale nozze ti stiamo invitando.
La risposta è nella Bibbia: “…E quella voce mi disse: Scrivi: Beati
coloro che son chiamati alla cena delle Nozze dell'Agnello. Mi disse
ancora: Queste sono le veraci Parole di Dio.” (Apocalisse 19:7;9)
Le nozze a cui facciamo riferimento sono quelle tra l’Agnello
che è Cristo e la Sposa che rappresenta la Chiesa. Presto Lui
tornerà per portarla con se; Egli sta preparando nella Sua
dimora un regno per accoglierla e allo stesso tempo la sua
futura sposa deve aspettarlo con fedeltà. Tante sono le prove
che la chiesa sta attraversando, molti sono i momenti di
sconforto e dolore ma nel suo cuore la sposa sa che presto
tutto ciò finirà, essa sente che il tempo è giunto, il suo amato
è vicino, presto Lui tornerà a prenderla su un cavallo bianco
e la porterà con se nella sua dimora dove vivranno felici per
l’eternità!
Caro lettore non stiamo parlando di una favoletta
romantica, ma di qualcosa di reale che avverrà presto. Oggi
anche tu hai il privilegio di partecipare a queste nozze! Perché non cogliere l’occasione adesso?
Questo invito è per tutti e non comporta alcun regalo ad eccezione: “Figlio mio, dammi il tuo cuore, e i
tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie.” (Proverbi 23:26)
Puoi accedere liberamente e gratuitamente; non importa se sei povero, Dio non ti chiede denaro per
essere salvato; se sei triste Egli ti darà felicità, se sei oppresso Dio ti libererà da ciò che opprime la tua
vita, se ti senti solo e abbandonato egli ti farà compagnia. Se la tua vita è piena di problemi abbandona
tutto nelle Sue mani, Egli se ne farà carico. Devi solo dare il tuo cuore a Gesù.
Queste nozze sono vicine Egli stà per prendere la sua Chiesa, Paolo lo afferma: “Il Signore stesso, con
acclamazione di conforto, con voce di arcangelo, e con tromba di Dio, discenderà dal cielo; e quelli che son morti in Cristo
risusciteranno primieramente. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole, a scontrare il
Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.” (1Tess.
4:16;18)
Il tempo è vicino, oramai i segni descritti nella Parola di Dio riguardo agli ultimi tempi, sono evidenti:
guerre, terremoti, carestie e tanto altro... Dio ha voluto avvisare tutti i Suoi figli per metterli in guardia
da ciò che sarebbe avvenuto. Oggi il mondo è incredulo e indifferente, sono infatti molti coloro che
pensano che tutto ciò non è reale e molti altri che ci sia ancora tempo prima del Suo ritorno. Noi
crediamo ciò che è rivelata nelle Sacre Scritture e cioè che Lui tornerà non appena tutti i segni descritti
nella Parola saranno adempiuti.
Non predichiamo una religione, ma la Bibbia e quindi Gesù Cristo colui che dice: “In verità, in verità, io
vi dico: Chi crede in me ha Vita Eterna.” (Giov. 6:47)
Continua a pag.6
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La Parola di Dio
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Ti invitiamo a credere in Gesù e alla Sua Parola; solo leggendo la Sua Parola potrai trovare tutte le risposte di
cui hai bisogno, conoscerai l’unica grande verità e pian piano potrai intraprendere un cammino personale con
Dio, e seguire la Sua Via che ti porterà alla salvezza. “Gesù Cristo è lo stesso ieri, ed oggi, e in eterno.” (Ebrei 13:8) Il
peccato, la grande crisi economica, le malattie, la depressione, la droga, le violenze e un Dio che sembra muto,
una religione che non dà le giuste risposte ci atterrano e sconfortano; ma la Bibbia ha la soluzione, crediamo alla
Luce delle Scritture che Lui, quale Padre: parla, opera, guarigioni, Battezza con lo Spirito Santo, con l’evidenza di
parlare in altre lingue, libera dalle possessioni demoniache. E non solo lo crediamo ma lo viviamo in mezzo a
noi, potrai venire ad ascoltare testimonianze di vite cambiate e tutto questo in accordo con la Bibbia che dice:
“Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo.” (Matteo 11:28) “Ed egli disse loro: Andate per
tutto il mondo, e predicate l'evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto, e sarà stato battezzato, sarà salvato; ma chi non avrà
creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto: Cacceranno i demoni nel mio Nome;
parleranno nuovi linguaggi; …” (Marco 16:15;20)
Dio vuole che i suoi figli testimonino di lui, avendo creduto in Gesù Cristo, l’unico capace di perdonarti,
guarire le tue infermità e sollevarti da tutte le afflizioni che sopraggiungono nella tua vita.
“…Ma egli è stato ferito per li nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità; il castigamento della nostra pace è stato sopra lui; e
per li suoi lividori noi abbiamo ricevuta guarigione….(Isaia 53:4;6)
Gesù si è caricato dei nostri pesi, delle nostre malattie delle nostre afflizioni, portandoli sulla croce e con la
Sua morte anch’essi sono morti; si, Egli ha già pagato per i nostri peccati, li ha portati con se e se oggi abbiamo
pace e solo per mezzo di Lui. Colui che quando è stato flagellato, picchiato e schernito davanti a tutta la folla
gridava al padre implorando il perdono di chi lo stava riducendo in quelle condizioni. Oggi i tuoi problemi, le tue
malattie, le tue ferite, il tuo peccato possono essere rimossi. Devi solo credere in Gesù, e avere fede in lui; allora
avrai una nuova vita in Cristo Gesù; i tuoi problemi, le tue malattie, le tue ferite scompariranno e vedrai i miracoli
che Dio farà nella tua vita.
“E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento. E di subito si fece dal cielo un suono, come
di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa, dove essi sedevano. Ed apparvero loro delle Lingue spartite, come di fuoco; e
ciascuna d'esse si posò sopra ciascun di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlar Lingue Straniere,
secondo che lo Spirito dava loro a ragionare.” (Atti 2:1;4)
Gesù dopo aver sofferto si presentò davanti ai discepoli; Egli non si dimenticò di coloro che l’avevano seguito
nel suo lungo cammino terreno, infatti come ci mostra la parola di Dio in Atti, Egli spandette il Suo Spirito ed ad
ognuno gli fu dato il dono di parlare in altre lingue.
Oggi Dio ci chiama a testimoniare di Lui. Noi tutti che un tempo non lo conoscevamo, adesso essendo stati
per primi soggetti a una trasformazione di vita, abbiamo il dovere di farti conoscere chi è Gesù e cosa può fare
nella tua vita. Dio ci comanda di farti conoscere le meraviglie e i miracoli a cui abbiamo assistito e alla quale
ancora oggi assistiamo. Proprio perché anche noi quando non lo conoscevamo abbiamo passato quello che oggi
tu stai passando, ti invitiamo ad arrenderti a Gesù perché al di fuori di Lui, non troverai nessuno nel mondo che
ti possa dare ciò che tu hai bisogno.
“Venite pur ora, dice il Signore, e litighiamo insieme. Quando i vostri peccati fossero come lo scarlatto, saranno imbiancati come
la neve; quando fosser rossi come la grana, diventeranno come la lana.” (Isaia 1:18)
Carissimo, Dio ti accetta cosi come sei. Non importa che tipo di peccato hai commesso o quante volte lo hai
commesso, devi innanzitutto essere consapevole che ti trovi nell’errore e chiedergli perdono con tutto il tuo
cuore. Egli ripulirà la tua vita dal peccato e ti sentirai liberato da esso. “Ed essi dissero: Credi nel Signor Gesù Cristo, e
sarai salvato tu, e la casa tua.” (Atti 16:31)
Credi in Gesù, accettalo nella tua vita e Lui entrerà in te. Non ti scoraggiare, affida tutto nelle Sue mani: la tua
famiglia i tuoi amici.. Abbi fede e vedrai che Dio si muoverà anche nelle loro vite e allora potrete insieme
testimoniare la grandezza di Dio a chi ancora non lo ha conosciuto.
Caro lettore, non importa quale ruolo rivesti nella società! A Dio non importa chi tu sia ma vuole che tu apri il
tuo cuore ed Egli entrerà nella tua vita. Corri adesso a Dio e vedrai come la tua vita cambierà.
Dio Ti Benedica!
Pastore

Piero Zanca
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L' Unione fa la Forza
In un certo luogo di montagna c'erano tre buoi che pascolavano erba
tranquillamente, e a distanza v'era un lupo affamato. Il lupo non sapendo come
attaccarli perché i buoi erano in tre chiamò in disparte due di loro e astutamente gli
disse: "l'erba sta scarseggiando, isolate quel bue così io lo mangerò, così per voi
rimarrà più erba da mangiare!” Stoltamente per ingordigia quei buoi isolarono quel bue
così quel lupo affamato si avventò contro di lui e lo divorò. Dopo qualche giorno il
solito lupo ebbe fame e non potendo attaccare i due buoi rimasti perché erano più
forti di lui ne chiamò uno in disparte e gli disse: "l'erba da mangiare è sempre di meno,
isolami quel bue così lo mangerò e tutta l'erba rimasta sarà solo per te!” Stoltamente
quel bue acconsentì di isolarlo così il lupo affamato si avventò contro di lui e lo divorò
senza pietà. Dopo qualche giorno il solito lupo ebbe fame e senza fare preamboli si
ritrovò da solo con l'unico bue rimasto e lo divorò in un sol boccone!
MORALE DELLA FAVOLA: L'UNIONE FA LA FORZA. Spiritualmente parlando
possiamo paragonare il lupo al diavolo, i buoi ai cristiani che spesso per avarizia o
convenienza accettano il compromesso del diavolo in fin dei conti per fare un dispetto
a loro stessi.
Gesù disse: “Io sono il buon pastore; il buon pastore depone la sua vita per le pecore.

Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede arrivare
il lupo, abbandona le pecore e fugge; e il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora il
mercenario fugge, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon
pastore, e conosco le mie pecore e le mie conoscono me.” (Giov.10:11;14).
Fr. Marcello Riella

Ascolta Radio Evangelica 100.900 MHZ - Palermo
Oppure su Internet
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Da Donna

a
Donna

Care amiche, sempre più spesso assistiamo ad uno strano fenomeno: criticare tutto e tutti.
Anche in TV vediamo litigi fra partitocrazie che dovrebbero dimostrare le proprie qualità e
non i difetti altrui. E’ vergognoso ascoltare gente che per salire sopra un podio calpesta i
diritti degli altri ed anche l’onore. In un paese che si dice cristiano e libero ci sono cose che
non sono ancora decadute come il parlare male degli altri; e come dice un proverbio: “quello
che faccio io è meglio del tuo”.
Dio non ci ha insegnato questo ed ancora oggi la Sua Parola è valida per quelli che credono in
Lui. Nonostante tutto vada a catafascio la Parola di Dio ci da modo di riflettere quello che
dobbiamo fare e come comportarci nei confronti del nostro prossimo, non dando spazio alle
nostre vedute carnali.
Il Signore c’insegna: “non vi stancate di fare il bene ma astenetevi dal male” (1Tess.5:22). Il
Signore ha un metro che agli occhi nostri ci sembrerà assurdo e inadeguato, Egli che vede
tutto sa cosa è buono e ciò che non lo è.

“OR Giovanni gli disse: Maestro, noi abbiam veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, e
glielo abbiam divietato, perciocché egli non ti seguita con noi. Ma Gesù gli disse: Non gliel
divietate, perciocché chi non è contro a noi è per noi. (Luca 9:49,50)
Ognuno avrà il suo premio nessuno si potrà scusare davanti al Giudice di ogni cosa. Molti
credono che Dio ci giudicherà solo quando saremo nella Sua Presenza, ma non è così; Dio
giudica per scrollare chi ancora non ha capito che Iddio non si può beffare; perciocché ciò che
l'uomo avrà seminato, quello ancora mieterà. (Galati 6:7)
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