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Giacomo 1:12

Beato l’uomo che sostiene la
prova; perché, essendosi reso
approvato, riceverà la corona
della vita, che il Signore ha
promessa a quelli che l’amano.
Altro
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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 19/6

Da LaParola

Giosuè 23-24

Esortazioni di Giosuè ai capi d'Israele

(De 11:1-28; 7:1-16; 30:15-20) 1Cr 28:1, 8; Gc 2 (1Co 15:1-2, 58; 1Te 4:2;

2Te 2:15)

23:1 Molto tempo dopo che il SIGNORE ebbe dato riposo a Israele

liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano, Giosuè, ormai vecchio e

molto avanti negli anni, 2 convocò tutto Israele, gli anziani, i capi, i giudici e gli

ufficiali del popolo, e disse loro:

«Io sono vecchio e molto avanti negli anni. 3 Voi avete visto tutto quel che il

SIGNORE, il vostro Dio, ha fatto a tutte queste nazioni davanti a voi; poiché il

SIGNORE, il vostro Dio, è colui che ha combattuto per voi. 4 Ecco, io ho

diviso tra voi a sorte, come eredità, secondo le vostre tribù, il paese delle

nazioni che restano, e di tutte quelle che ho sterminate, dal Giordano fino al

mar Grande, a occidente. 5 E il SIGNORE vostro Dio le disperderà egli

stesso davanti a voi e le scaccerà davanti a voi e voi prenderete possesso

del loro paese, come il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha detto. 6 Applicatevi

dunque risolutamente a osservare e a mettere in pratica tutto quel che è

scritto nel libro della legge di Mosè, senza sviarvene né a destra né a sinistra,

7 senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono tra voi; non pronunciate

neppure il nome dei loro dèi, non ne fate uso nei giuramenti; non li servite e

non vi prostrate davanti a loro; 8 ma tenetevi stretti al SIGNORE, che è il

vostro Dio, come avete fatto fino a oggi. 9 Il SIGNORE ha scacciato davanti

a voi nazioni grandi e potenti; e nessuno ha potuto opporsi a voi, fino a oggi.

10 Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il SIGNORE, il vostro Dio,

combatteva per voi, com'egli vi aveva detto. 11 Vegliate dunque attentamente

su voi stessi, per amare il SIGNORE, il vostro Dio. 12 Perché, se voltate le

spalle a lui e vi unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste fra

voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con loro ed esse con voi,

13 siate ben certi che il SIGNORE, il vostro Dio, non continuerà a scacciare

questi popoli davanti a voi, ma essi diventeranno per voi una rete, un'insidia,

un flagello ai vostri fianchi, tante spine nei vostri occhi, finché non siate periti

e scomparsi da questo buon paese che il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha dato.

14 Ora, ecco, io me ne vado oggi per la via di tutti gli abitanti della terra;

riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che

neppure una di tutte le buone parole che il SIGNORE, il vostro Dio, ha

pronunciate su di voi è caduta a terra; tutte si sono compiute per voi: neppure

una è caduta a terra. 15 Ma come ogni buona parola che il SIGNORE, il

vostro Dio, vi aveva detta si è compiuta per voi, così il SIGNORE adempirà a

vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da

questo buon paese, che il vostro Dio, il SIGNORE, vi ha dato. 16 Se

trasgredite il patto che il SIGNORE, il vostro Dio, vi ha imposto, e andate a

servire altri dèi e vi prostrate davanti a loro, l'ira del SIGNORE si accenderà

contro di voi, e voi perirete presto, scomparendo dal buon paese che egli vi

ha dato».

Discorso di Giosuè al popolo d'Israele a Sichem

Proverbs 19:1

Meglio un povero che cammina
nella sua integrità, di colui ch’è
perverso di labbra ed anche
stolto.
Altro

Video casuale dal sito

Quando passerai le

acque - Isaia 43

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

Lettura del giorno | CRISTIANI EVANGELICI http://www.laparola.info/node/636

1 di 5 19/06/2010 14.33



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

Compassion adotta un bimbo

nel nome di Gesù

Canzoni

Letterine e foto

Spot e Video

Pochi euro al mese, scegli il

bimbo da adottare

(Ne 9:7-15; Sl 105) De 4:32-40; 32:7-14

24:1 Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele a Sichem, e convocò gli anziani

d'Israele, i capi, i giudici e gli ufficiali del popolo, i quali si presentarono

davanti a Dio. 2 Giosuè disse a tutto il popolo:

«Così parla il SIGNORE, il Dio d'Israele: "I vostri padri, come Tera padre di

Abraamo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume, e servirono

gli altri dèi. 3 E io presi il padre vostro Abraamo di là dal fiume, gli feci

percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi

Isacco. 4 A Isacco diedi Giacobbe ed Esaù, e assegnai a Esaù la proprietà

del monte Seir, e Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.

5 Poi mandai Mosè e Aaronne, e colpii l'Egitto con i prodigi che feci in mezzo

a esso; e dopo ciò, vi feci uscire. 6 Dunque feci uscire dall'Egitto i vostri

padri, e voi arrivaste al mare. Gli Egiziani inseguirono i vostri padri con carri e

cavalieri fino al mar Rosso. 7 Quelli gridarono al SIGNORE ed egli pose delle

fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; poi fece venire sopra di loro il mare, che li

sommerse, e gli occhi vostri videro quel che io feci agli Egiziani. Poi

rimaneste a lungo nel deserto.

8 Io vi condussi quindi nel paese degli Amorei, che abitavano di là dal

Giordano; essi combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani; voi

prendeste possesso del loro paese e io li distrussi davanti a voi. 9 Poi Balac,

figlio di Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele; e mandò

a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse; 10 ma io non volli

dare ascolto a Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balac.

11 E passaste il Giordano, e arrivaste a Gerico; gli abitanti di Gerico, gli

Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli Ittiti, i Ghirgasei, gli Ivvei e i Gebusei

combatterono contro di voi e io li diedi nelle vostre mani. 12 E mandai davanti

a voi i calabroni, che li scacciarono davanti a voi, com'era avvenuto dei due

re amorei: ma questo non avvenne per la tua spada né per il tuo arco. 13 E vi

diedi una terra che non avevate lavorata, delle città che non avevate costruite;

voi abitate in esse e mangiate il frutto delle vigne e degli uliveti che non avete

piantati".

(De 29; 2Cr 15:8-15; 34:29-33)

14 Dunque temete il SIGNORE e servitelo con integrità e fedeltà; togliete via

gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il

SIGNORE. 15 E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE, scegliete oggi

chi volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli dèi

degli Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa mia,

serviremo il SIGNORE». 16 Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi

l'abbandonare il SIGNORE per servire altri dèi! 17 Poiché il SIGNORE è il

nostro Dio; è lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla

casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci

ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto, e in mezzo a tutti i popoli fra

i quali siamo passati; 18 e il SIGNORE ha scacciato davanti a noi tutti questi

popoli, e gli Amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il SIGNORE,

perché lui è il nostro Dio». 19 E Giosuè disse al popolo: «Voi non potete

servire il SIGNORE, perché egli è un Dio santo, è un Dio geloso; egli non

perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. 20 Quando abbandonerete il

SIGNORE e servirete dèi stranieri, egli si volterà contro di voi, vi farà del

male e vi consumerà, dopo avervi fatto tanto bene».

21 E il popolo disse a Giosuè: «No! Noi serviremo il SIGNORE».

22 E Giosuè disse al popolo: «Voi siete testimoni contro voi stessi, che vi

siete scelto il SIGNORE per servirlo!» Quelli risposero: «Siamo testimoni!»

23 Giosuè disse: «Togliete dunque via gli dèi stranieri che sono in mezzo a

voi, e inclinate il vostro cuore al SIGNORE, che è il Dio d'Israele!»

24 Il popolo rispose a Giosuè: «Il SIGNORE, il nostro Dio, è quello che

serviremo, e alla sua voce ubbidiremo!»

25 Così Giosuè stabilì in quel giorno un patto con il popolo, e gli diede delle

leggi e delle prescrizioni a Sichem. 26 Poi Giosuè scrisse queste cose nel

libro della legge di Dio; prese una gran pietra e la rizzò sotto la quercia che

era presso il luogo consacrato al SIGNORE. 27 E Giosuè disse a tutto il

popolo: «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi; perché

essa ha udito tutte le parole che il SIGNORE ci ha dette; essa servirà quindi

da testimonianza contro di voi; affinché non rinneghiate il vostro Dio».

28 Poi Giosuè rimandò il popolo, ognuno alla sua eredità.

vestiti;  è  come  la  rugiada

dell'Ermon, he scende sui monti

di  Sion;  là  infatti  il  SIGNORE

ha  ordinato  che  sia  la

benedizione, a vita in eterno.

Salmo 133

Mini Chat

alex: forse cerchi qualcosa
di piu recente?

alex: Ciao sarathesingsta,
mi ricorda un vecchio
cantico..

sarathesingstar: salve..mi
potete dire dove posso
trovare il brano Non sò perchè Gesù
m'ama? Grazie

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

All Shouts

Chi è on-line

Ci sono attualmente 2 utenti e 4
visitatori collegati.

Utenti on-line

alex

Evinfa

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:

La bibbia nel cellulare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

L'unica Via

In totale:

La bibbia nel cellulare

La Bibbia da colorare

Bibbia, concordanza e

chiave biblica in pdf

Video testimonianza di
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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

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

Morte di Giosuè

Gc 2:6-9 (Ge 50:24-26; Es 13:19; Eb 11:22)

29 Dopo queste cose, Giosuè, figlio di Nun, servo del SIGNORE, morì all'età

di centodieci anni, 30 e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà a

Timnat-Sera, che è nella regione montuosa di Efraim, a nord della montagna

di Gaas. 31 Israele servì il SIGNORE durante tutta la vita di Giosuè e durante

tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè, i quali avevano

conoscenza di tutte le opere che il SIGNORE aveva fatte per Israele.

32 E le ossa di Giuseppe, che i figli d'Israele avevano portate dall'Egitto, essi

le seppellirono a Sichem, nella parte del campo che Giacobbe aveva

comprato dai figli di Chemor, padre di Sichem, per cento pezzi di denaro; e i

figli di Giuseppe le avevano ricevute come eredità.

33 Poi morì anche Eleazar, figlio di Aaronne, e lo seppellirono a Ghibea di

Fineas, che era stata data a suo figlio Fineas, nella regione montuosa di

Efraim.

Salmi 96

Inno alla grandezza e alla gloria di Dio

= 1Cr 16:23-33 (Sl 97; 98; 67)

1 Cantate al SIGNORE un cantico nuovo,

cantate al SIGNORE, abitanti di tutta la terra!

2 Cantate al SIGNORE, benedite il suo nome,

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza!

3 Proclamate la sua gloria fra le nazioni

e i suoi prodigi fra tutti i popoli!

4 Perché il SIGNORE è grande e degno di sovrana lode;

egli è tremendo sopra tutti gli dèi.

5 Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani;

il SIGNORE, invece, ha fatto i cieli.

6 Splendore e maestà sono davanti a lui,

forza e bellezza stanno nel suo santuario.

7 Date al SIGNORE, o famiglie dei popoli,

date al SIGNORE gloria e forza.

8 Date al SIGNORE la gloria dovuta al suo nome,

portategli offerte e venite nei suoi cortili.

9 Prostratevi davanti al SIGNORE vestiti di sacri ornamenti,

tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra!

10 Dite fra i popoli: «Il SIGNORE regna»;

il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare;

il SIGNORE giudicherà le nazioni con rettitudine.

11 Gioiscano i cieli ed esulti la terra;

risuoni il mare e quanto contiene;

12 esultino i campi e quanto è in essi;

tutti gli alberi delle foreste emettano gridi di gioia

13 in presenza del SIGNORE; poich'egli viene,

viene a giudicare la terra.

Egli giudicherà il mondo con giustizia,

e i popoli con verità.

Geremia 46:1-12

Profezia sull'Egitto

(2Cr 35:20; 2R 23:29-35; 24:7) Is 8:9-10

1 Parola del SIGNORE che fu rivolta a Geremia riguardo alle nazioni.

2 Riguardo all'Egitto. Circa l'esercito del faraone Neco, re d'Egitto, che era

presso il fiume Eufrate a Carchemis, e che Nabucodonosor, re di Babilonia,

sconfisse il quarto anno di Ioiachim, figlio di Giosia, re di Giuda.

3 «Preparate lo scudo grande e quello leggero;

avvicinatevi per la battaglia.

4 Attaccate i cavalli;

cavalieri, montate.

Presentatevi con gli elmi in capo;

lucidate le lance,

indossate le corazze!

5 Perché li vedo sbigottiti, lanciati in fuga?

due ex suore

Lettura del giorno

Ultima visita:

Radio Speranza Cristiana

Software libero... in

coscienza libera...

Superman, curiosità...

utili

... e mi mangio un

barattolo di Nutella!

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:
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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

Il tempo che dedichiamo

al

23 ore 17 min fa

La Bibbia per iPhone

23 ore 18 min fa

Abusi sessuali di Don

Pierino Gelmini?

1 giorno 29 min fa

16 giugno 1.584 -

Luciano Perna,

1 giorno 2 ore fa

INCHIESTA G8 - indagine

interna di Propaganda

Fide

1 giorno 4 ore fa

Go Bible programma per

cellulari Java

1 giorno 23 ore fa

La Sacra Bibbia per Palm

- CEI

2 giorni 3 ore fa

Ciao Evinfa...non so che

3 giorni 21 ore fa

ho "abbozzato"

qualcosa...

3 giorni 21 ore fa

pace.

3 giorni 21 ore fa

Gli ultimi video

L'unica Via

I Will Rise - Chris Tomlin

Se non avessi...

Accessi dal 08/08/2007

I loro prodi sono sconfitti,

si danno alla fuga senza volgersi indietro;

tutto intorno è terrore», dice il SIGNORE.

6 «Il veloce non fugga,

il prode non scampi!

Al settentrione, presso il fiume Eufrate

vacillano e cadono.

7 Chi è colui che sale come il Nilo,

le cui acque si agitano come quelle dei fiumi?

8 È l'Egitto, che sale come il Nilo,

le cui acque si agitano come quelle dei fiumi.

Egli dice: "Io salirò, ricoprirò la terra,

distruggerò le città e i loro abitanti".

9 All'assalto, cavalli! Al galoppo, carri!

Si facciano avanti i prodi,

quelli d'Etiopia e di Put che portano lo scudo,

quelli di Lud che maneggiano e tendono l'arco.

10 Questo giorno, per il Signore, per il DIO degli eserciti,

è giorno di vendetta, in cui si vendica dei suoi nemici.

La spada divorerà, si sazierà,

si ubriacherà del loro sangue;

poiché il Signore, DIO degli eserciti, immola le vittime

nel paese del settentrione, presso il fiume Eufrate.

11 Sali a Galaad, prendi del balsamo,

o vergine, figlia d'Egitto!

Invano moltiplichi i rimedi;

non c'è medicazione che valga per te.

12 Le nazioni odono la tua infamia

e la terra è piena del tuo grido;

poiché il prode vacilla appoggiandosi al prode,

tutti e due cadono assieme».

2Corinzi 9

2Co 8 (Pr 19:17; Eb 13:16; 1Ti 6:17-19; Fl 4:15-19; 1Gv 3:16-18)

1 Quanto alla sovvenzione destinata ai santi, è superfluo che io ve ne scriva,

2 perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi vanto di voi

presso i Macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dall'anno scorso; e il

vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. 3 Ma ho mandato i fratelli affinché il

nostro vantarci di voi non abbia ad essere smentito a questo riguardo; e

affinché, come dicevo, siate pronti; 4 non vorrei che, venendo con me dei

Macedoni e non vedendovi pronti, noi (per non dire voi) abbiamo a

vergognarci di questa nostra fiducia. 5 Perciò ho ritenuto necessario esortare

i fratelli a venire da voi prima di me e preparare la vostra già promessa

offerta, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non d'avarizia.

6 Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi

semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. 7 Dia ciascuno

come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, perché Dio

ama un donatore gioioso. 8 Dio è potente da far abbondare su di voi ogni

grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario,

abbondiate per ogni opera buona; 9 come sta scritto:

«Egli ha profuso, egli ha dato ai poveri,

la sua giustizia dura in eterno».

10 Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà

e moltiplicherà la semenza vostra e accrescerà i frutti della vostra giustizia.

11 Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la

quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. 12 Perché

l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce ai bisogni dei santi

ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio; 13 perché la

prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per

l'ubbidienza con cui professate il vangelo di Cristo e per la generosità della

vostra comunione con loro e con tutti. 14 Essi pregano per voi, perché vi

amano a causa della grazia sovrabbondante che Dio vi ha concessa.

15 Ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile!
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