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La Terra.. muore...
Inviato da alex il Lun, 26/04/2010 - 00:16
Escatologia _ Apocalisse _ ritorno di Gesù
Ecco il giorno del SIGNORE giunge: giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà
della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori.
Isaia 13:9
La terra sarà ridotta in un deserto a causa dei suoi abitanti, come conseguenza delle loro
azioni.
Michea 7:13
Parole profetiche pronunciate molte centinaia di anni fa, ma una speranza c'è!
Video prediche e studi

Commenti

La preghiera dell'Imperatore....
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 16/03/2011 - 14:43.
L'imperatore giapponese Akihito ha rivolto un messaggio alla nazione trasmesso in tv in cui esprime
"grande tristezza" per il sisma e lo tsunami di venerdì scorso, auspicando che sia "salvato il maggior
numero di persone". "Provo grande tristezza per le vittime di sisma e tsunami: non si sa quanti
saranno, ma spero che ne venga salvato anche uno solo in più", ha detto Akihito, in un raro
messaggio alla Nazione trasmesso in tv, a cinque giorni dal potentissimo terremoto che ha innescato
un grave incidente alla centrale nucleare di Fukushima, ancora irrisolto.

"Adesso, il problema è il nucleare e spero si risolva. I soccorsi vanno avanti, nel freddo. Mancano cibo
e carburante e tutti sono in condizioni d'emergenza", ha aggiunto l'imperatore. "Prego per loro e
perché si esca dalla catastrofe: sono commosso da chi cerca di resistere e vivere - ha detto Akihito -.
Un grazie agli stranieri, alla gente del Giappone e a tutti quelli che continuano a impegnarsi nelle
operazioni di soccorso. Sono arrivati messaggi da tutto il mondo: mai rinunciare alla speranza"
Fonte: ANSA
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