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La verità vi farà liberi...
Inviato da R_Francesco il Sab, 16/05/2009 - 11:11
Quale meravigliosa grazia abbiamo ricevuta da Gesù!..La verità di cui ci parla Gesù, è la verità in
assoluto... non è una vertà ma LA verità... ma questo, di già lo sappiamo, lo abbiamo assimilato, fatto nostro.
" e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi"....

Quì nel forum, chiunque si affaccia, per concessione da parte di alex, può esprimere il "proprio" pensiero attorno
alla verità rivelata... senza censure di sorta, in effetti alex sa che una censura, la opera la parola in noi, nel mentre
ci accingiamo a commentare nel forum... tutto a posto dunque!...
Non mi pare poi tanto apposto... vero è che possiamo scrivere liberamente e che potete accedere ai nostri scritti,
ma se ai numerini dei visitatori, corrispondesse anche un qualche commento (favorevole o non), la "cosa"
assumerebbe il risultato che la parola, sta operando un qualche "movimento" in chi ci legge. Nessuno di noi, è
depositario della verità assoluta...
Solo Dio lo è, pertanto, sforzandoci di entrare dentro alla verità, non manchiamo di commentarla, per quanta ne
siamo venuti a conoscenza... ci arricchirà di certo. Un fraterno abbraccio in Gesù....
Francesco
(Giovanni 8.32)

Commenti

Caro Franco..
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 16/05/2009 - 14:49.
Grazie ancora per le attenzioni che mi rivolgi, ad ogni modo permettimi un consiglio.
Non ti accalorare, in fondo questo spazio web non è poi così frequentato, ultimamente 200 visite al giorno, certo
sono un bel risultato. Ben poca cosa comunque, rispetto alle migliaia di visite di altri portali.
Comunque, nel ringraziare gli affezionati lettori, ed anche chi solo occasionalmente si affaccia in questi lidi,
continuiamo nel servizio che ci ha dato il Signore, da praticare in ogni occasione, e con ogni mezzo aggiungo,
portando la Buona notizia...
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Dio ci Benedica nella Sua parola...
Poi questi nostri pensieri, raccolte, meditazione, chissa se prima o poi serviranno anche ad altri, amici,
simpatizzanti, fratelli...
Questa particolare situazione mi ricorda un po l'attività radioamatoriale che ogni tanto, sempre più di rado, mi vede
coninvolto.
Infatti durante un QSO, ovvero la trasmissione tra colleghi radioamatori, avviene sovente che vi siano alcuni, molti,
che rimangono semplicemente in ascolto. Vuoi perchè ancora non autorizzati dal Ministero alle trasmissioni, vuoi
semplicemente perchè accrescono la loro cultura radiantistica in questo modo. Io stesso ho fatto molte ore di
ascolto prima di uscire in trasmissione. Ed ancora su alcune frequenze, in particolare le HF, per quanto riguarda
collegamenti intercontinentali, faccio molto ascolto senza intervenire, eppure questo mi "accresce" e mi prepara per
poterlo fare.
Accade, appena terminato il QSO, che salutiamo gli eventuali SWL, appunto i radioascoltatori, ebbene tavvolta
qualcuno prende coraggio e risponde ai saluti, così comincia di nuovo, magari brevemente, un nuovo QSO con un
nuovo collegha con cui si fa amicizia e si condividono le esperienze...
Tutto questo per dire che è necessario pazientare ed avere....amore.... insomma seguire le orme del Nostro
SIGNORE !!! :-)
Sono certo che questo non ti è sconosciuto, perdonami se l'ho ricordato, sopratutto per la mia coscienza..
Buona giornata, caro fratello.
Alex

Le moltitudini, non sono di Dio...
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Sab, 16/05/2009 - 16:04.
Pace alex...
ti leggo con piacere... certamente, quello che tu mi ricordi, fa parte del bagaglio culturale e spirituale che un po tutti
i "frequentatori" di Gesù, hanno acquisito... la mia esortazione, tende a suscitare quell'energia necessaria affinché
per essa, si prenda il "volo" nel campo del Signore. TUTTI dobbiamo poter operare in quel campo... nessuno
escluso. Per quanto concerne i lettori di questo forum(che saluto), li voglio semplicemete incoraggiare ad
esprimere il loro pensiero, tenendo conto che Gesù, non si attorniò di "dotti" secondo la lettera, ma li rese dotti
secondo lo Spirito... lo stesso che ci è pervenuto mediante la lettura delle scritture e che quì, per quanto ci è dato
di esprimere, viene a vivere!... Coraggio dunque, come siete stati capaci di operare un collegamento in internet,
allo stesso modo, sarete capaci di interagire con il forum... anche con un semplice saluto. Vi aspettiamo,
cresciamo insieme... Pace a tutti in Gesù...
Francesco
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