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Ricevo e pubblico con il suo permesso e molto piacere lo studio del fratello Giuseppe Martelli dell'assemblea di
Finocchio (RM).

---------Carissimi,

vi allego l'ultimo studio biblico che il Signore mi ha dato il privilegio di completare, proprio in questi giorni.

In realtà, come succede ormai negli ultimi tempi, si tratta di uno studio già ampiamente abbozzato diversi anni fa, ma nel rivederlo ho potuto modificarlo in vari punti.

Sono persuaso che il Signore voglia regnare sempre più indisturbato nelle nostre vite, nelle nostre famiglie e nelle nostre chiese, in modo che la Sua luce risplenda forte in questi ultimi tempi, così bui e tetri, finchè Gesù non tornerà (speriamo prestissimo...).
Perciò vi propongo questo studio sulla fede cristiana, per il quale ho preso spunto dalle due importantissime figure di Marta e di Maria di Betania.

Come al solito vi chiedo soltanto che, se qualcuno volesse farne un uso diverso da quello personale (come, per esempio, studi in chiesa e soprattutto pubblicazioni, anche solo parziali) è pregato di farmelo sapere, soprattutto per coordinare gli eventuali interventi.

Per ora vi saluto con tanto affetto in Cristo Gesù e con Lc 2.51b e Ge 37.11b, due splendidi esempi di un uomo e una donna di Dio che sapevano "serbare" nel loro cuore ciò che vedevano e ascoltavano... figuriamoci se questo non può valere per tutti noi, che possiamo meditare e digerire la Sua Parola secondo quanto c'è scritto in Gs 1:8!
Un abbraccio a ciascuno di voi, nel nome e per l'amore del Re che sta per tornare, Giuseppe
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