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"Qualche" gradino più in alto..
Inviato da R_Francesco il Ven, 29/05/2009 - 08:33
Pace... ricorderete di certo la notizia che arrivò dalla Spagna dei bus pro ateismo e dei controbus pro
Dio e poi, lo stesso è successo quì in Italia.
Ricorderete pure, per aver "partecipato" al dialogo che avvenne in eden tra Eva ed il "serpente", da
quel "dialogo" ci avvenne la disgrazia!... Per quel dialogo, un uomo, da subito, fù condannato a morire
sulla croce!... E dire, che non avevamo alcuna necessità di dialogare con quel "serpente"... eravamo
sul gradino più alto di tutto il creato e d'improvviso giù a capoﬁtto scaraventati nelle tribolazioni
del vivere quotidiano!... E' pure notorio il fatto che l'uomo non impara mai dai propri errori... noi che ci
reputiamo di Gesù, non dobbiamo prestare orecchio, non dobbiamo dare adito al serpente, di
intavolare un benché minimo dialogo con noi!... Lui, ci conosce molto bene, ha assistito alla nostra
nascita sin da Eden... sa i nostri punti deboli, alcuni tra tutti, il dubbio e l'apparire, per questa
nostra attitudine, manchiamo spesso nella fede e lui, coglie immediatamente l'occasione per
approﬁttare di noi... e questo ci separa da Dio!... Grazie a Gesù, ora ci è agevole rientrare in
Eden...riguadagnare "qualche" gradino... amen... non dimentichiamo che ogni risalita, implica un
qualche sacriﬁcio, ricordiamocelo nel momento che stiamo scendendo dalla posizione di privilegio(
privati dalla legge e quindi nella Grazia) per incappare nella legge del peccato con il rischio che ne
consegue... Lodiamo il nome di Gesù... e al Suo nome, ogni spirito che non è da Dio, fuggirà lontano
da noi, amen.
R. Francesco
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Verità e menzogna, ecco come cominciò il calvario....
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 29/05/2009 - 14:10.

Si, se possiamo fare un passo in avanti senza farne due indietro è grazie a Gesù. Perchè Lui ha già
vinto il maligno. Infatti gia in Genesi è scritto:
"Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti
schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno"
Il nemico vinto, sconﬁtto. L'omicida per eccellenza. Infatti è causa di ogni morte avvenuta e che
avverrà!!!
Solo Gesù poteva, pur tentato e soﬀerente, vincere e vinse per TUTTI quelli che lo ricevono.
Oggi, è scritto, se ascolti la Sua voce non girare il volto, non cambiare il passo, apri la porta del cuore
ﬁntanto che i cardini sono oliati...non una religione ma Gesù.... la via, la verità, la vita...!!!
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