Beato l'uomo e la donna che non condividono su Facebook secondo il consiglio degli empi
Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)

Beato l'uomo e la donna che non condividono su Facebook secondo il
consiglio degli empi
Inviato da alex il Mer, 31/08/2016 - 12:30

Commenti

Avviso per cristiani
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 26/06/2018 - 12:00.
Ne "falso buonismo" ne genuino cattivismo, Gesù Cristo è i suoi insegnamenti.

Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua
religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e
le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo. - Giacomo 1
L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone; e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose
malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del
giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato». Matteo 12
«Non spargere voci calunniose e non favorire l'empio attestando il falso.
Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre in giudizio schierandoti dalla parte della
maggioranza per pervertire la giustizia - Esodo 23
Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo primo amore. 5 Ricorda dunque da dove sei caduto,
ravvediti, e compi le opere di prima; altrimenti verrò presto da te e rimoverò il tuo candelabro dal suo posto,
se non ti ravvedi. Apocalisse 2
Beato (FELICE) l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei
peccatori né si siede in compagnia degli schernitori - Salmo 1:1
La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di
segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo d'inganno e d'iniquità a danno di quelli che periscono perché
non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una
potenza d'errore perché credano alla menzogna; affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità,
ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. 2 Ts 2
Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati.
Tm 3:13
Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida
fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel
che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna. A me (Gesù), perché io dico la verità, voi non
credete - Giovanni 8:44
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