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Donna, tu vali! - Impariamo da Gesù
Inviato da alex il Mer, 25/11/2015 - 12:59
Per donne
E in seguito avvenne che egli andava attorno per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella
del regno di Dio; con lui vi erano i dodici, e certe donne, che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità:
Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni - Luca 8

Tratto dal film Jesus del 1999.
Video prediche e studi

Commenti

Non ti delude
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 03/01/2018 - 15:05.
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Dio non ti ha fatto arrivare fino a questo punto per poi abbandonarti. Lui non ti ha mai deluso e sicuramente non ti
lascerà ora...

Tu vali
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 19/09/2017 - 10:54.
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Non avrei mai creduto di valere il prezzo di una vita, la sua!

commento
Collegamento permanente Submitted by caarmrnsita (non verificato) on Mer, 14/09/2016 - 00:27.
Parla al mio cuore.Per anni Non sono state niente x mio marito il Signore Mi ha fatto ricordare il mio valore di
madre di donna di moglie. Oggi ho traslocato dal mio vecchio indirizzo verso una nuova vita dolorossissimo mi
sono sentita come una lava stanza la sua casa.Ma il Signore stasera mi dice tu vali....
BELLISSIMLO LODE A GESÙ 10
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Ciao Carmensita, oggi più che
Collegamento permanente Submitted by alex on Mer, 14/09/2016 - 11:10.
Ciao Carmensita, oggi più che mai hai bisogno del Signore, non conosco bene la tua vita, però so che ne hai
una sola.
L'inganno di una "nuova vita" basata su nuove emozioni, nuovi amori, è un'illusione che per breve soddisferà, ma
poi farà piombare nella realtà della durezza del cuore umano, quello che batte nel nostro petto e in quello degli
altri.
La nuova vità è con Gesù il quale non ci ha detto che ci toglierà dalle afflizioni, anzi l'essere veramente discepolo
di Gesù spesso provoca afflizioni, ma promette di essere con chi cammina con Lui. Poi questa vita, tribolata o no, è
una minuscola porzione rispetto all'eternità....
Non so cosa ti stia spingendo ad una "nuova vita" Gesù o il tuo cuore?
Gesù dice ad ogni uomo e donna che per Lui vale, che ha lasciato le 99 pecore per cercare la perduta, ma è il Suo
beneplacito che dobbiamo perseguire, non quello di altri...
TI segnalo questo articolo. Dio ti ama, e ama tuo marito e i tuoi figli.
L’adulterio: un peccato sempre più tollerato
https://www.evangelici.info/l-adulterio-un-peccato-sempre-pi-tollerato

1° Corinzi 7
Ai coniugi poi ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito (e se si fosse separata,
rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito); e che il marito non mandi via la moglie.
Ma agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non credente ed ella acconsente ad abitare con lui,
non la mandi via; e la donna che ha un marito non credente, s'egli consente ad abitare con lei, non mandi via il
marito; perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito
credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però, se il non credente si separa, si
separi pure; in tali casi, il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme; ma Dio ci ha chiamati
a vivere in pace; perché, tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie?

comm
Collegamento permanente Submitted by caarmrnsita (non verificato) on Mer, 14/09/2016 - 22:09.
La mia vita e con Gesù E nel suo amore.
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commento
Collegamento permanente Submitted by caarmrnsita (non verificato) on Mer, 14/09/2016 - 22:06.
La vita è piena di sorpresa quando Non esitato più per qualcuno che ti caccia via dalla sua vita e dalla sua casa.Il
nodo dall amore di dio dovrebbe essere un giardino curato in due anzi in 4.senza essere adulteri ma continuare ad
amare.Grazie Dio non ci sono adulteri ma indifferenze odi e incomprensioni.E diverso amare E non essere
ricambiato dal proprio marito. ANZI IO SONO STATA TRADITA
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