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Gli ultimi tempi
Inviato da alex il Ven, 06/08/2010 - 11:47
Solo l'ultimo fatto di cronaca: La fidanzata lo lascia, pugile massacra una passante a Milano
Una donna filippina massacrata e uccisa dall'ira dell'uomo (ansa 6 agosto 2010)
___________________________
Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro,
vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti,
spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio,
Lettera a Timoteo
___________________________
Russia: molti incendi circondano Mosca, e la citta' soffoca (ansa agosto 2010)
___________________________
Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore; le stelle
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate. Allora.....
Vangelo di Marco
E se fossero questi i giorni. Siamo pronti. Troverà la fede?
Escatologia _ Apocalisse _ ritorno di Gesù

Commenti

e' proprio vero...la Bibbia
Collegamento permanente Submitted by tina on Sab, 11/09/2010 - 13:33.
e' proprio vero...la Bibbia e' verita'....peccato che tanti non lo sanno,anzi sono cechi e sordi......anche persone a
me piu' care.....ci rifletto ogni gg.......terremoti ,alluvioni, e quant altro.....e poi ilTENTATORE che sta tirando a se le
prede.....pace a voi...
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Giusto Tina...A noi non
Collegamento permanente Submitted by alex on Sab, 11/09/2010 - 13:47.
Giusto Tina...A noi non resta che compiere il compito che Gesù ci ha lasciato, camminare come Lui ha camminato.
Per essere sale e luce, alla Sua gloria. Dio ci benedica in questo, all'ora potrà raccogliere i frutti che desidera da
noi.. e farci giorie della stessa festa che c'è in cielo per ogni anima salvata!!!
Degno è l'Agnel. A Lui la gloria nei secoli!
AMEN!
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