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"...ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre"
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2 Cronache 20:1-4

[1]Dopo queste cose, i figliuoli di

Moab e i figliuoli di Ammon, e

con loro de’ Maoniti, mossero

contro Giosafat per fargli

guerra.[2]E vennero dei messi a

informare Giosafat, dicendo:

"Una gran moltitudine s’avanza

contro di te dall’altra parte del

mare, dalla Siria, ed è giunta a

Hatsatson-Thamar", che è

En-Ghedi.[3]E Giosafat ebbe

paura, si dispose a cercare

l’Eterno, e bandì un digiuno per

tutto Giuda.[4]Giuda si radunò

per implorare aiuto dall’Eterno, e

da tutte quante le città di Giuda

venivan gli abitanti a cercare

l’Eterno.
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La lettura del giorno

Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e

leggendone il contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in allegato un file

in pdf con un piano annuale di lettura). Qui l'archivio.

Lettura del 17/6

Da LaParola

Giosuè 21

Le quarantotto città date ai Leviti

(Ge 49:5-7; De 33:8-11) Nu 35:1-8

1 I capifamiglia dei Leviti si avvicinarono al sacerdote Eleazar, a Giosuè,

figlio di Nun, e ai capifamiglia delle tribù dei figli d'Israele, 2 parlarono loro a

Silo, nel paese di Canaan, e dissero: «Il SIGNORE comandò, per mezzo di

Mosè, che ci fossero date città da abitare, con le campagne circostanti per il

nostro bestiame».

3 Allora i figli d'Israele diedero ai Leviti, dalla loro eredità, le seguenti città con

le campagne circostanti, secondo il comandamento del SIGNORE.

4 Si tirò a sorte per le famiglie dei Cheatiti; e i figli del sacerdote Aaronne, che

erano Leviti, ebbero a sorte tredici città della tribù di Giuda, della tribù di

Simeone e della tribù di Beniamino. 5 Al resto dei figli di Cheat toccarono in

sorte dieci città delle famiglie della tribù di Efraim, della tribù di Dan e della

mezza tribù di Manasse. 6 Ai figli di Gherson toccarono in sorte tredici città

delle famiglie della tribù d'Issacar, della tribù di Ascer, della tribù di Neftali e

della mezza tribù di Manasse in Basan. 7 Ai figli di Merari, secondo le loro

famiglie, toccarono dodici città della tribù di Ruben, della tribù di Gad e della

tribù di Zabulon. 8 I figli d'Israele diedero dunque a sorte queste città, con le

campagne circostanti, ai Leviti, come il SIGNORE aveva comandato per

mezzo di Mosè.

1Cr 6:50-60

9 Diedero cioè, della tribù dei figli di Giuda e della tribù dei figli di Simeone, le

città qui menzionate per nome, 10 le quali toccarono ai figli d'Aaronne tra le

famiglie dei Cheatiti, figli di Levi, perché il primo lotto fu per loro. 11 Furono

dunque date loro Chiriat-Arba, cioè Ebron (Arba era il padre di Anac) nella

regione montuosa di Giuda, con la campagna circostante; 12 ma diedero il

territorio della città e i suoi villaggi come possesso a Caleb, figlio di Gefunne.

13 E diedero ai figli del sacerdote Aaronne la città di rifugio per l'omicida,

Ebron e la campagna circostante; poi Libna e la campagna circostante,

14 Iattir e la sua campagna circostante, Estemoa e la sua campagna

circostante, 15 Colon e la sua campagna circostante, Debir e la sua

campagna circostante, 16 Ain e la sua campagna circostante, Iutta e la sua

campagna circostante, e Bet-Semes e la sua campagna circostante: nove

città di queste due tribù. 17 E della tribù di Beniamino: Gabaon e la sua

campagna circostante, Gheba e la sua campagna circostante, 18 Anatot e la

sua campagna circostante, e Almon e la sua campagna circostante: quattro

città. 19 Totale delle città dei sacerdoti figli di Aaronne: tredici città e le loro

campagne circostanti.

1Cr 6:66-81

20 Alle famiglie dei figli di Cheat, cioè al rimanente dei Leviti, figli di Cheat,

toccarono delle città della tribù di Efraim. 21 Fu loro data la città di rifugio per

l'omicida, Sichem, con la sua campagna circostante, nella regione montuosa

di Efraim; poi Ghezer e la sua campagna circostante, 22 Chibesaim e la sua

Proverbs 16:1

All’uomo, i disegni del cuore; ma

la risposta della lingua vien

dall’Eterno.

Altro

Video casuale dal sito

Dipendere da Te

Lettura integrale della Bibbia

Disponibile on line La Sacra

Bibbia (versione Riveduta/Luzzi)

in MP3. Potete ascoltare la

Parola di Dio in audio streaming,

dal menù a sinistra, oppure

scaricare i file audio qui

L'Antico Testamento (700Mb)

Il Nuovo Testamento (200Mb)

Ascolta i Salmi

Da questo link puoi

ascoltare o scaricare i Salmi

La Bibbia nel cellulare

per nokia e altri

i file necessari

i modelli supportati

Gli indirizzi delle chiese

evangeliche dei fratelli

Ecco  quant'è  buono  e  quant'è

piacevole  che  i  fratelli  vivano

insieme!

È  come  olio  profumato  che,

sparso  sul  capo,  scende  sulla

barba,  sulla  barba  d'Aaronne,

he scende fino all'orlo dei  suoi

vestiti;  è  come  la  rugiada

dell'Ermon, he scende sui monti
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conferenza a Terni

leggi tutto

Radio on line

CRC Circuito Radio

Cristiane

Radio Evangelo

RVS Radio Voce Della

Speranza

Radio Logos

Jesus - il film

Jesus  il  film  su  Gesù.  Dal

Vangelo di Luca. Visionabile

gratuitamente  in  streaming

video da qui

Una produzione:

inspirationalfilms.com

che  ne  permette  la  libera

visione.

E'  necessario  utilizzare  il

lettore  real  player,  una

versione  minimale  è

reperibile qui.

Un piccolo dono per te

Abbiamo  il  piacere  di  farti  un

piccolo  dono.  Una  copia

cartacea  del  Vangelo.  Se  sei

interessato,  senza alcuna spesa

contattaci  qui,  ti  invierremo  la

copia al più presto.

Dio ci benedica nella Sua Parola,

cibo  per  l'anima,  e  sigilli  con il

Suo  Santissimo  Spirito  ogni

uomo  che  si  accosta  ad  essa

con cuore sincero.

Bloggers

alex (112)

biogio (95)

salvezza (74)

r_francesco (37)

amore_angelical_1

(12)

helen_perugina (11)

daniela75 (3)

enzo a (3)

debby (2)

gianfranco (2)

leggi tutto

campagna circostante, e Bet-Oron e la sua campagna circostante: quattro

città. 23 Della tribù di Dan: Elteche e la sua campagna circostante, Ghibbeton

e la sua campagna circostante, 24 Aialon e la sua campagna circostante,

Gat-Rimmon e la sua campagna circostante: quattro città. 25 Della mezza

tribù di Manasse: Tanac e la sua campagna circostante, Gat-Rimmon e la sua

campagna circostante: due città. 26 Totale: dieci città con le loro campagne

circostanti, che toccarono alle famiglie degli altri figli di Cheat.

27 Ai figli di Gherson, che erano delle famiglie dei Leviti, furono date: della

mezza tribù di Manasse, la città di rifugio per l'omicida, Golan in Basan e la

sua campagna circostante, e Beestra e la sua campagna circostante: due

città; 28 della tribù d'Issacar, Chision e la sua campagna circostante, Dabrat e

la sua campagna circostante, 29 Iarmut e la sua campagna circostante,

En-Gannim e la sua campagna circostante: quattro città; 30 della tribù di

Ascer, Miseal e la sua campagna circostante, Abdon e la sua campagna

circostante, 31 Chelcat e la sua campagna circostante, e Reob e la sua

campagna circostante: quattro città; 32 e della tribù di Neftali, la città di rifugio

per l'omicida, Chedes in Galilea e la sua campagna circostante, Cammot-Dor

e la sua campagna circostante, e Cartan e la sua campagna circostante: tre

città. 33 Totale delle città dei Ghersoniti, secondo le loro famiglie: tredici città

e le loro campagne circostanti.

34 E alle famiglie dei figli di Merari, cioè al rimanente dei Leviti, furono date:

della tribù di Zabulon, Iocneam e la sua campagna circostante, Carta e la sua

campagna circostante, 35 Dimna e la sua campagna circostante, e Naalal e la

sua campagna circostante: quattro città; 36 della tribù di Ruben, Beser e la

sua campagna circostante, Iasa e la sua campagna circostante, 37 Chedemot

e la sua campagna circostante e Mefaat e la sua campagna circostante:

quattro città; 38 e della tribù di Gad, la città di rifugio per l'omicida, Ramot in

Galaad e la sua campagna circostante, Maanaim e la sua campagna

circostante, 39 Chesbon e la sua campagna circostante, e Iaezer e la sua

campagna circostante: in tutto quattro città. 40 Totale delle città date a sorte

ai figli di Merari, secondo le loro famiglie, formanti il resto delle famiglie dei

Leviti: dodici città.

41 Totale delle città dei Leviti in mezzo alle proprietà dei figli d'Israele:

quarantotto città e le loro campagne circostanti. 42 Ciascuna di queste città

aveva la sua campagna tutt'intorno; così era di tutte queste città.

Il compimento delle promesse divine

Ge 15:18-21 (Ne 9:8, 22-25; Sl 105:8-11, 42-45) Gs 23

43 Il SIGNORE diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai

padri di dar loro, e i figli d'Israele ne presero possesso, e vi si stanziarono.

44 E il SIGNORE diede loro pace da ogni parte, come aveva giurato ai loro

padri; nessuno di tutti i loro nemici potè resistere davanti a loro; il SIGNORE

diede loro nelle mani tutti quei nemici. 45 Di tutte le buone parole che il

SIGNORE aveva dette alla casa d'Israele non una cadde a terra: tutte si

compirono.

Salmi 94

Giudizio contro gli empi

Sl 10; 5; 7:6-17; Gb 19:29; Na 1:2

1 Dio delle vendette, o SIGNORE,

Dio delle vendette, mòstrati nel tuo fulgore!

2 Ergiti, giudice della terra,

rendi ai superbi quello che si meritano!

3 Fino a quando gli empi, o SIGNORE,

fino a quando gli empi trionferanno?

4 Fanno discorsi arroganti,

tutti i malfattori si vantano.

5 Schiacciano il tuo popolo, o SIGNORE,

e opprimono la tua eredità.

6 Uccidono la vedova e lo straniero,

ammazzano gli orfani.

7 Dicono: «Il SIGNORE non vede,

il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa».

8 Cercate di capire, uomini stolti!

E voi, sciocchi, quando sarete saggi?

di  Sion;  là  infatti  il  SIGNORE

ha  ordinato  che  sia  la

benedizione, a vita in eterno.

Salmo 133

Mini Chat

alex: Ciao Evinfa,

benvenuta. Un abbraccio

nel Signore Gesù, il Cristo!!

Evinfa: ciao a tutti,questo

sito è veramente fatto molto

bene!!! ringrazio Dio per voi!

alex: Ciao, carissimo, fa

piacere il tuo affacciarti

qui... buona notte..

CRISTOPHER: ...dopo

una giornata..

CRISTOPHER: buonanotte

a tutti.. sembra strano ma

questo è uno dei poki momenti in cui

posso stare a mente serena e con me

stesso dopo una

alex: Ciao CRISTOPHER..

pace..

CRISTOPHER: pace a voi

alex: Per scrivere in

diretta, registrati e loggati..

All Shouts

Chi è on-line

Ci sono attualmente 1 utente e 5
visitatori collegati.

Utenti on-line

alex

Gli iscritti nel sito

L'elenco degli utenti. Da qui si

può contattare un utente o

leggerne i post e gli articoli

inseriti.

Nuovi utenti

Evinfa

TEKX79

SABRINA CATERINA

lulu.s

MARCO

I documenti più visti

Di oggi:

I Will Rise - Chris Tomlin

Il film della nostra vita...

La regina del cielo

In totale:

La bibbia nel cellulare

(nokia N70, N95 ecc.)

La Bibbia da colorare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

Video testimonianza di

due ex suore

Lettura del giorno

Ultima visita:

La Bibbia in un anno -

raccolta
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Compassion adotta un bimbo

nel nome di Gesù

Canzoni

Letterine e foto

Spot e Video

Pochi euro al mese, scegli il

bimbo da adottare

Continente:

Genere:

Fascia d'età:

Cristo è la risposta

Tenda itinerante di

evangelizzazione

La Chiesa perseguitata

"Porte Aperte" si occupa di

informare e sollecitare la

chiesa del mondo libero in

favore di quella perseguitata

Notizie da Israele

Questo sito nasce da un amore

per  Israele  che  ha  la  sua

motivazione profonda nella  fede

in Gesù Cristo, Messia d’Israele

e  Signore  del  mondo,  secondo

quanto  affermano  le  Sacre

Scritture  (Antico  e  Nuovo

Testamento)......

Testimoni di Geova

9 Colui che ha fatto l'orecchio forse non ode?

Colui che ha formato l'occhio forse non vede?

10 Colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle,

lui che impartisce all'uomo la conoscenza?

11 Il SIGNORE conosce i pensieri dell'uomo,

sa che sono vani.

12 Beato l'uomo che tu correggi,

o SIGNORE,

e istruisci con la tua legge

13 per dargli sollievo nei giorni dell'avversità,

finché la fossa sia scavata per l'empio.

14 Poiché il SIGNORE non ripudierà il suo popolo

e non abbandonerà la sua eredità.

15 Il giudizio sarà di nuovo conforme a giustizia

e tutti i retti di cuore lo seguiranno.

16 Chi sorgerà per me contro i malvagi?

Chi sarà al mio fianco contro i malfattori?

17 Se il SIGNORE non fosse stato il mio aiuto,

a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio.

18 Quand'ho detto: «Il mio piede vacilla»,

la tua bontà, o SIGNORE, m'ha sostenuto.

19 Quand'ero turbato da grandi preoccupazioni,

il tuo conforto ha alleviato l'anima mia.

20 Il trono dell'ingiustizia ti avrà forse come complice?

Esso, che trama oppressioni in nome della legge?

21 Si avventano insieme contro l'anima del giusto

e condannano il sangue innocente.

22 Ma il SIGNORE è il mio riparo,

e il mio Dio è la rocca in cui mi rifugio.

23 Egli farà ricadere su di essi la loro malvagità

e li distruggerà per la loro malizia;

il SIGNORE, il nostro Dio, li distruggerà.

Geremia 44:15-30

15 Allora tutti gli uomini, i quali sapevano che le loro mogli offrivano profumi

ad altri dèi, tutte le donne che si trovavano là riunite in gran numero e tutto il

popolo residente nel paese d'Egitto a Patros risposero a Geremia, dicendo:

16 «Quanto alla parola che ci hai detta nel nome del SIGNORE, noi non ti

ubbidiremo, 17 ma vogliamo mettere interamente in pratica tutto quello che la

nostra bocca ha espresso: offrire profumi alla regina del cielo, farle delle

libazioni, come già abbiamo fatto noi, i nostri padri, i nostri re, i nostri capi,

nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme; allora avevamo abbondanza

di pane, stavamo bene e non vedevamo nessuna calamità; 18 ma da quando

abbiamo smesso di offrire profumi alla regina del cielo e di farle delle

libazioni, abbiamo avuto mancanza di ogni cosa; siamo stati consumati dalla

spada e dalla fame. 19 Quando noi offriamo profumi alla regina del cielo e le

facciamo delle libazioni, è forse senza il consenso dei nostri mariti che le

facciamo delle focacce a sua immagine e le offriamo delle libazioni?»

20 Geremia parlò a tutto il popolo, agli uomini, alle donne e a tutto il popolo

che gli aveva risposto a quel modo, e disse: 21 «Non sono forse i profumi

che avete offerti nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, voi, i vostri

padri, i vostri re, i vostri capi e il popolo del paese, quelli che il SIGNORE ha

ricordato e che gli sono tornati in mente? 22 Il SIGNORE non l'ha più potuto

sopportare, a causa della malvagità delle vostre azioni, e a causa delle

abominazioni che avete commesse; perciò il vostro paese è stato

abbandonato alla devastazione, alla desolazione e alla maledizione, senza

che vi sia più chi l'abiti, come oggi si vede. 23 Perché voi avete offerto quei

profumi e avete peccato contro il SIGNORE e non avete ubbidito alla voce

del SIGNORE e non avete camminato secondo la sua legge, i suoi statuti e le

sue testimonianze, perciò vi è avvenuto questo male che oggi si vede».

24 Poi Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: «Ascoltate la parola

del SIGNORE, voi tutti di Giuda che siete nel paese d'Egitto! 25 Così parla il

SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele: "Voi e le vostre mogli lo dite con la

vostra bocca e lo mettete in pratica con le vostre mani; voi dite: 'Vogliamo

Lettura del giorno

La bibbia nel cellulare

(nokia N70, N95 ecc.)

Se Dio mi veste cosi`.....

Uso del sito

Come facilmente verificabile l'uso

del sito è intuitivo.

C'è un tipo di usabilità per ospiti

non registrati (Anonymous), con

la  quale  si  possono  compiere

tutte  le  operazioni  di

visualizzazione  e  lasciare

commenti  accodati  per  la

moderazione  (saranno  visionati

da  un  Amministratore  prima  di

essere pubblicati).

Registrandosi  ,  gratuitamente,

sarà possibile tenere un proprio

blog, postare senza moderazione

(cioè i post  nel proprio blog e i

commenti sono automaticamente

pubblicati)  utilizzare  menù

nascosti, scaricare i video  e i file

audio usare la chat.

Quando  un  commento  viene

aggiunto  ad  un  post  lo  stesso

torna  in  cima  alla  pagina.

Suggerimenti,  critiche,  proposte

di  collaborazione  saranno

gradite.

Insomma  tutti  possono

partecipare,  gli  avvisi?  I  soliti,

educazione, rispetto, etc.

NOTA  IMPORTANTE  -  per

quanto riguarda il  contenuto del

sito  ed  i  link  che  portano

all'esterno  vale  l'esortazione

paolina: "esaminate ogni cosa e

ritenete il bene".

SITO  LIBERO  DA

PUBBLICITA'

Chi sono e cos'è questo sito

web

il mio nome non è

importante. Ritengo

comunque giusto presentarmi,

raccontarmi, per quanto sia

possibile fare

"telematicamente".....

Utility Gratis

Per  accedere  ai  documenti  del

sito è necessario installare alcuni

lettori,  nel caso non fosserò già

presenti  sul  vostro  pc,  in

particolare:

- Klite Codec (per vedere i

video)

- Real Player (versione lite)

- Quick Time (versione lite)

- Acrobat Reader (per i file pdf)

- Winrar (per i file compressi)
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Parola di Dio e

Testimoni di Geova

Interventi recenti del blog

Le mie gioie

10.000 figli e 200.000

vittime innocenti !!

Le profezie, un avviso

valido anche per i nostri

giorni!

New World Order!!

Cristo nella barca sul

mare in tempesta...

Sembra un mandato da

Satana!

Il bisogno di essere

amato

Polizia Penitenziaria e la

..... Santa Maria!!!

La conversione di Saulo

da Tarso

T come Tamuz?

leggi tutto

Commenti recenti

Ciao Evinfa...non so che

1 giorno 5 ore fa

ho "abbozzato"

qualcosa...

1 giorno 5 ore fa

pace.

1 giorno 5 ore fa

ciao Alex,hai la

traduzione

1 giorno 6 ore fa

Bellissimo!!!!

1 giorno 10 ore fa

è un bellissimo canto...

ed

2 giorni 7 ore fa

Centro "Emmaus" -

ROCCELLA IONICA (RC)

2 giorni 8 ore fa

11 giugno 1.561 a

Montalto (Cosenza)

5 giorni 7 ore fa

I "maestri" degli eroi di

Gaza

5 giorni 21 ore fa

Aggiornamenti...

5 giorni 22 ore fa

Gli ultimi video

I Will Rise - Chris Tomlin

Se non avessi...

One Way (Live) - Hillsong

United

Accessi dal 08/08/2007

adempiere i voti che abbiamo fatti, offrendo profumi alla regina del cielo e

facendole delle libazioni'. Sì, voi adempite i vostri voti; sì, voi eseguite i vostri

voti. 26 Perciò ascoltate la parola del SIGNORE, voi tutti di Giuda che abitate

nel paese d'Egitto! Ecco, io giuro per il mio gran nome", dice il SIGNORE; "in

tutto il paese d'Egitto il mio nome non sarà più invocato dalla bocca di nessun

uomo di Giuda che dica: 'Il Signore, DIO, vive!' 27 Ecco, io vigilo su di loro

per il loro male, e non per il loro bene; tutti gli uomini di Giuda che sono nel

paese d'Egitto saranno consumati dalla spada e dalla fame, finché non siano

interamente scomparsi. 28 Quelli che saranno scampati alla spada

ritorneranno dal paese d'Egitto nel paese di Giuda; saranno un piccolo

numero; tutto il rimanente di Giuda, quelli che sono venuti nel paese d'Egitto

per abitarvi, riconosceranno qual è la parola che vale, la mia o la loro.

29 Questo vi servirà di segno", dice il SIGNORE, "che io vi punirò in questo

luogo, affinché riconosciate che le mie parole contro di voi saranno

certamente adempiute, per il vostro male". 30 Così parla il SIGNORE: "Ecco,

io darò il faraone Cofra, re d'Egitto, in mano dei suoi nemici, in mano di quelli

che cercano la sua vita, come ho dato Sedechia, re di Giuda, in mano di

Nabucodonosor, re di Babilonia, suo nemico, che cercava la vita di lui"».

2Corinzi 7

1 Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni

contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel

timore di Dio.

La tristezza secondo Dio

2Co 6:11-13; 2:1-13; 1Te 3:5-10; Pr 25:25; Eb 13:17

2 Fateci posto nei vostri cuori! Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non

abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. 3 Non lo dico per

condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la

morte e per la vita. 4 Grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da

vantarmi di voi; sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni

nostra tribolazione. 5 Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra

carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera;

combattimenti di fuori, timori di dentro. 6 Ma Dio, che consola gli afflitti, ci

consolò con l'arrivo di Tito; 7 e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la

consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro

vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me; così mi

sono più che mai rallegrato.

8 Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce; e se pure

ne ho provato rincrescimento (poiché vedo che quella lettera, quantunque per

breve tempo, vi ha rattristati), 9 ora mi rallegro, non perché siete stati

rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento; poiché

siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun

danno da noi. 10 Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento

che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi; ma la tristezza del

mondo produce la morte. 11 Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi

questa vostra tristezza secondo Dio, anzi, quante scuse, quanto sdegno,

quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione! In ogni

maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare.

12 Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma

perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi, davanti a

Dio. 13 Perciò siamo stati consolati; e oltre a questa nostra consolazione ci

siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato

rinfrancato da voi tutti. 14 Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non

ne sono stato deluso; ma come tutto ciò che a voi abbiamo detto era verità,

così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. 15 Ed egli vi ama più che

mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti, e come l'avete

accolto con timore e tremore. 16 Mi rallegro perché in ogni cosa posso aver

fiducia in voi.
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