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TOLIVER Ralph
Chiesa
Cristiani
Dai giorni trascorsi sulla terra dal nostro Signore Gestì Cristo ﬁno ad oggi: Iddio ha sempre avuto il
suo cristiano che
canta. Ma questi non canta per essere udtìo dagli altri. Canta perché si aﬃda a Dio per mezzo di
Cristo ed esprime la gioia che ha in cuore con la lode e con ti canto. Ha trovato la via che porta alla
vittoria.
Come il vero cristiano è colui che ha una fede vitale in Gesù Cristo, così la vera chiesa locale è un
gruppo di persone
aventi questa stessa fede. Riandando indietro con lo sguardo alla lunga galleria della storia, vediamo
che spesso la cristianità si è allontanata da questa semplice fede. La storia della chiesa costituisce da
un canto la prova di tali allontanamenti e dall'altro ci parla del riaccendersi della ﬁamma della fede
personale. Questo libretto racconta come lo Spirito di Dio sia disceso sul popolo di Dio e come questo
abbia modiﬁcato il corso della storia. Questi uomini e queste donne, diversi per luogo, epoca,
personalità e razza, hanno questo in comu ne: hanno trovato la via che porta alla vìttoria.
1. LA CHIESA CRISTIANA COMINCIA LA PROPRIA ESPANSIONE
2. Grandi tempi e grandi uomini
3. Le tenebre del Medio Evo discendono sulla chiesa
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L'ora più buia della chiesa cristiana
I primi raggi di una nuova aurora
La luce di un giorno in Germania
Un giorno per Svizzera e Francia
La riforma in Inghilterra e Scozia
La chiesa cattolica dopo la riforma
Grandi giorni di risveglio nella chiesa
Il movimento missionario moderno ed un nuovo giorno per il mondo intero
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