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Io mi sono rallegrato......
Inviato da R_Francesco il Dom, 24/05/2009 - 06:51
Pace... " - Io mi sono rallegrato quando m'han detto: Andiamo alla casa dell'Eterno. " Salmo 122:1
Questo è lo spirito lieto di chi ama il Signore, al Suo cospetto, gioia e amore infinito... alla Sua tavola, ogni delizia
della terra e nella Sua coppa, latte e miele per noi se Gli siamo figli fedeli. -- Oggi, tutta l'assemblea si sposterà per
avere comunione con de fratelli in Cristo di un'altra città (PA)... la cosa ci ha messi tutti in fermento... sappiamo che
Gesù gioisce per questo... però, non mi riesce di capire il perchè bisogna spostarsi di città per avere comunione
con i fratelli di altre assemblee e non si riesce ad avere comunione con quelli della stessa città... questo, di sicuro,
non piacerà al Signore, ma, forse è giusto che ciò avvenga, affinchè sia palese che ogni assemblea che "crede"
erroneamente, di essere l'unica depositaria della verità... poi, a fatto compiuto, ci si accorgerà che ci sono anche
fratelli, nella propria città e chissà per quale motivo non ci si frequenta. E' una situazione locale quì da me? Oppure
è una "prassi" consolidata in tutte le città?... Nel mondo?...Fatemi sapere... per il resto, gloria a Dio quando c'è
l'opportunità di dimorare insieme nel Suo nome. Amen
Pace
Francesco

Commenti

Le benedizioni scendino su ognuno di voi
Collegamento permanente Submitted by alex on Dom, 24/05/2009 - 16:48.
Caro Francesco che bello essere tutti insieme.
Ricorda il magnifico salmo 133
--------------Salmi 133:1 Canto dei pellegrinaggi.
Di Davide.
Ecco quant'è buono e quant'è piacevole
che i fratelli vivano insieme!
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Salmi 133:2 È come olio profumato che, sparso sul capo,
scende sulla barba, sulla barba d'Aaronne,
che scende fino all'orlo dei suoi vestiti;
Salmi 133:3 è come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion;
là infatti il SIGNORE ha ordinato che sia la benedizione,
la vita in eterno.

Gloria al Signore, l'Iddio degli eserciti....
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Dom, 24/05/2009 - 18:02.
Pace fratello alex... che dire... quando la comunione e "cosa" comune... tra i fratelli ed il Sgnore, non c'è niente di
più bello! Amen... Grazie per i Salmi che hai citato, per me, per tutte le assemblee e per quanti ci leggono. Pace
Francesco
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