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Motti
Noi siamo sale, suscitiamo sete, ... e Dio disseta!
Anna De Chirico

Commenti

Sale e luce
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 08/05/2015 - 13:06.

---» Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a
nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città
posta sopra un monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un
recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, aﬃnché vedano le vostre buone opere e gloriﬁchino il Padre vostro
che è nei cieli.
{Matteo 5:13-16}

Voi siete il sale della terra...
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 17/03/2014 - 08:44.
Voi siete il sale della terra...
Voi siete la luce del mondo...
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, aﬃnchè vedano le vostre buone opere e gloriﬁchino
il Padre vostro che è nei cieli..
Matteo 5.13:16

OGGI
Non mollare con tuo marito, non mollare con tua moglie, non mollare con i tuoi ﬁgli. SCEGLI di fare la
Sua volontà.
Alziamo gli occhi al cielo ed OGGI andiamo avanti insaporendo e illuminando le cose e le persone che
ci sono accanto.
con Gesù, per Gesù..
E' questa, pur nelle tribolazioni, la pace, quella promessa da Gesù.
Il resto è un surrogato che viene dal maligno il quale si adopera incessantemente per:
Dividere,
Distruggere
Aﬀamare spiritualmente
Impoverire
Oscurare
Dilaniare famiglie, ﬁgli e ridirne ai funerali...
OGGI restiamo ancorati alla Roccia, il Cristo!
SIGNORE ILLUMINA IL NOSTRO CUORE, NEGLI ANGOLI DOVE NON TI ABBIAMO PERMESSO DI ENTRARE.
SLEGA I LEGAMI CHE CI ANCORANO ALL'ABBISSO, SII LUCE E SALE DEL MIO CUORE.
AMEN
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