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LA CHIESA 
DELL'IDDIO VIVENTE 

1 Timoteo 3. 15 

VERI ADORATORI 

Siete il tempio di Dio 

Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori 
adoreranno il Padre in ispirito e verità; poiché tali sono 
gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito; e 
quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in ispirito e 
verità. Giovanni 4. 23-24. 

Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui ch'è umile, che 
ha lo spirito contrito, e trema alla mia parola. 

Isaia 66. 2. 

Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito 
di Dio abita in voi? ... il tempio di Dio è santo; e questo 
tempio siete voi. I .Corinzi 3. 16-17. 

Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin 
di santificarla, dopo averla purificata col lavacro 
dell'acqua mediante la Parola, affin di far egli stesso 
comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza 
macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed 
irreprensibile. Efesini 5. 25-27. 

Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli 
edificatori. Salmo 12 7. 1. 
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Dovunque due o tre son raunati nel nome mio, quivi son 
io in mezzo a loro. Matteo 18. 20. 

Leggere: 
2·corinzi 6. 16. 1Corinzi6. 19-20. 1Corinzi1. 26-29. Colossesi 3. 

11-17. Malachia 3. 16-18. 

SU QUESTA PIETRA 
EDIFICHERÒ LA MIA CHIESA 

Perché beveano alla roccia spirituale ... e la roccia era 
Cristo. 1 Corinzi 1 O. 4. 

Simon Pietro, rispondendo, disse: Tµ sei il Cristo, il 
Figliuol dell'Iddio vivente. E Gesù, replicando, gli disse: 
... su questa pietra edificherò la mia Chiesa. 

Matteo 16. 16-18. 

Poiché nessuno può porre altro fondamento che quello 
già posto, cioè Cristo Gesù. 1 Corinzi 3. 11. 

Edificati sul fondamento degli apostoli e de' profeti, 
essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. 

Efesini 2. 20. 

Venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo 
grida di gioia alla ròcca della nostra salvezza! 

Salmo 95. 1. 

La ròcca loro non è come la nostra Ròcca. 
Deuteronomio 32. 31. 

Leggere: 
Matteo 21. 42-44. Deuteronomio 32. 3-4. Salmo 18. 1-2. Luca 

6. 46-49. 1 Pietro 2. 4-8. Salmo 62. 6-7. 
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CRISTO È CAPO DELLA CHIESA 
Efesini 5. 23. 

Avendo noi dunque un gran Sommo Sacerdote che è 
passato attraverso i cieli, Gesù, il Figliuol di Dio, 
riteniamo fermamente la professione della nostra fede. 
Perché non abbiamo un Sommo Sacerdote che non 
possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità; ma ne 
abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, 
però senza peccare. Ebrei 4. 14-15. 

Infatti a noi conveniva un sommo sacerdote come 
quello, santo, innocente, immacolato, separato dai pec
catori ed elevato al disopra de' cieli; il quale non ha ogni 
giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrir 
de' sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del 
popolo; perché questo egli ha fatto una volta per 
sempre, quando ha offerto se stesso. Ebrei 7. 26-27. 

Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa; ... onde in 
ogni cosa abbia il primato. Colossesi 1. 18. 

CRISTO È STATO OFFERTO UNA 
VOLTA SOLA 

Non c'è più luogo a offerta per il peccato 

Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con 
mano, figura del vero; ma nel cielo stesso, per comparire 
ora, al cospetto di Dio, per noi; e non per offrir se stesso 
più volte ... ma ora, una volta sola, alla fine de' secoli, è 
stato manifestato, per annullare il peccato col suo sa
crificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una 
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volta sola, dopo di che viene il guidizio, così anche 
Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per 
portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, 
senza peccato, a quelli che l'aspettano per la loro 
salvezza. Ebrei 9. 24-28. 

Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, 
egli giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio. 

1 Pietro 3. 18. 

Noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo 
di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E mentre ogni 
sacerdote è in piè ogni giorno ministrando e offrendo 
spesse volte gli stessi sacrificì che non possono mai 
togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico 
sacrificio per i peccati, e per sempre, si è posto a sedere 
alla destra di Dio .... Perché con un'unica offerta egli ha 
per sempre resi perfetti quelli che son santificati. 

Ebrei 10. 10-14. 

E non mi ricorderò più de' loro peccati e delle loro 
iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è 
più luogo a offerta per il peccato. Ebrei 1 O. 17-18. 

Leggere: 
Romani 6. 9-10. Ebrei 9. 11-12. 

UN SOLO MEDIATORE 
FRA DIO E GLI UOMINI 

Gesù, il mediatore del nuovo patto. Ebrei 12. 24. 

Per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al 
Padre in un medesimo Spirito. Efesini 2. 18. 
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Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra 
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 1 Timoteo 2. 5. 

Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14. 6. 

E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è sotto il 
cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per 
il quale noi abbiamo ad esser salvati. Atti 4. 12. 

Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui 
riceve la remission de' peccati mediante il suo nome. 

Atti 10. 43. 

Leggere: 
Matteo 11. 27. Giovanni 1. 16-18. 

CHI PUÒ RIMETTERE I PECCA TI, 
SE NON UN SOLO, CIOÈ DIO? 

Marco 2. 7. 

Al Signore, ch'è il nostro Dio, appartengono la 
misericordia e il perdono. Daniele 9. 9. 

Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. 

Padre nostro, che sei ne' cieli, 
peccati. 

Salmo 32. 5. 

. perdonaci i nostri 
Luca 11. 2, 4. 

Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da 
rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 

1 Giovanni 1. 9. 
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Feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al 
mio Dio, dicendo: 'O Signore, ... noi abbiamo peccato, 
ci siam condotti iniquamente. Daniele 9. 4-5. 

Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù 
Cristo, il giusto; ed egli è la propiziazione per i nostri 
peccati. 1 Giovanni 2. 1-2. 

Leggere: 
Salmo 51. Marco 2. 10. Proverbi 28. 13. Isaia 55. 7. 

SALVA TI MEDIANTE LA FEDE 

Non per opere giuste 

Il giusto vivrà per fede. Romani 1. 17. 

Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante 
la fede; e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in 
virtù d'opere, affinché niuno si glori. Efesini 2. 8-9. 

Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo 
fatte, ma secondo la sua misericordia. Tito 3. 5. 

A chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, 
la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure 
Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale lddio 
imputa la giustizia senz'opere. Romani 4. 5-6. 

A vendo pur nondimeno riconosciuto che l'uomo non è 
giustificato per le opere della legge ma lo è soltanto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo anche noi 
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creduto in Cristo Gesù affin d'esser giustificati per la 
fede in Cristo e non per le opere della legge; poiché per 
le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. 

Galati 2. 16. 

Hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza cono
scenza. Perché, ignorando la giustizia di Dio, e cercando 
di stabilir la loro propria, non si son sottoposti alla 
giustizia di Dio. Romani 1 O. 2-3. 

Leggere: 
Romani 4. 1-8. Galati 3. 6-14. Romani 3. 19-28. Romani 10. 1-13. 

Filippesi 3. 7-9. Isaia 64. 6. Galati 3. 21-26. Romani 5. 1-2. 

TUTTI HANNO PECCATO 

La Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato. 
Galati 3. 22. 

Siccome è scritto: Non v'è alcun giusto, neppur uno. 
Romani 3. 1 O. 

E Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e lo 
spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poich'egli ha 
riguardato alla bassezza della sua ancella. 

Luca 1. 46-48. 

Poiché non v'è distinzione; difatti, tutti hanno peccato e 
son privi della gloria di Dio. Romani 3. 22-23. 

Leggere: 
Isaia 53. 6. 1Giovanni1. 8. Salmo 14. 2-3. Romani 5. 12. 
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GESÙ DISSE: CHI È MIA MADRE? 

e chi sono i miei fratelli? 

Sua madre non si chiama ella Maria, e i suoi fratelli, 
Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle 
non sono tutte fra noi? Matteo 13. 55-56. 

E uno gli disse: Ecco, tua madre e i tuoi fratelli son là 
fuori che cercano di parlarti. Ma egli, rispondendo, disse 
a colui che gli parlava: Chi è mia madre, e chi sono i miei 
fratelli? E, stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: 
Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché chiunque avrà 
fatta la volontà del Padre mio che è ne' cieli, esso mi è 
fratello e sorella e madre. Matteo 12. 47-50. 

Mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la 
moltitudine alzò la voce e gli disse: Beato il seno che ti 
portò e le mammelle che tu poppasti! Ma egli disse: 
Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e 
l'osservano! Luca 11. 27-28. 

Leggere: 
Romani 2. 11. Luca 8. 19-21. 

GLI SCRITTI SACRI 

Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni 
parola che procede dalla bocca di Dio. Matteo 4. 4. 

Gli Scritti sacri . . . possono renderti savio a salute 
mediante la fede che è in Cristo Gesù. 

2 Timoteo 3. 15. 
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Gesù disse loro: Non errate voi per questo, che non 
conoscete le Scritture? Marco 12. 24. 

Le parole che vi ho dette, sono spirito e vita. 
Giovanni 6. 63. 

La parola di Dio è vivente ed efficace, e più affilata di 
qualunque spada a due tagli. Ebrei 4. 12. 

Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a 
riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 
affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per 
ogni opera buona. 2 Timoteo 3. 16-17. 

Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste 
cose in seno alle chiese .... Io lo dichiaro a ognuno che 
ode le parole della profezia di questo libro: Se alcuno vi 
aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe 
descritte in questo libro; e se alcuno toglie qualcosa dalle 
parole del libro di questa profezia, lddio gli torrà la sua 
parte dell'albero della vita .... 

Apocalisse 22. 16, 18, 19. 

Leggere: 
1 Corinzi 15. 3-4. Salmo 119. 97-104. 2 Pietro 1. 20-21. 2 Pietro 

3. 15-16. 

LA TRADIZIONE DEGLI UOMINI 
Colossesi 2. 8. 

E diceva loro ancora: Come ben sapete annullare il 
comandamento di Dio per osservare la tradizione 
vostra! ... annullando così la parola di Dio con la 
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tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose con
simili ne fate tante! Marco 7. 9, 13. 

Egli ripose loro: E voi, perché trasgredite il coman
damento di Dio a motivo della vostra tradizione? ... 
Questo popolo si accosta a me con la bocca, e mi onora 
con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano 
mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son 
precetti d'uomini. Matteo 15. 3, 8-9. 

Leggere: 
Colossesi 2. 8. Deuteronomio 4. 2. Proverbi 30. 6. 

SARANNO FALSI DOTTORI 

Sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno 
anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto 
eresie di perdizione, ... rinnegando il Signore che li ha 
riscattati. 2 Pietro 2. 1. 

Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono a voi in vesti 
da pecore, ma dentro son lupi rapaci. Voi li ricono
scerete dai loro frutti. Matteo 7. 15-16. 

Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana 
dottrina; ... e distoglieranno le orecchie dalla verità e si 
volgeranno alle favole. 2 Timoteo 4. 3-4. 

Leggere: 
Giuda 3-4. 2 Tessalonicesi 2. 1-12. Isaia 5. 20. 1 Timoteo 4. 1-3. 

2Corinzi11.13-15. Matteo 16.11-12. Matteo24.4-13. Matteo24. 24. 
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NON TI FARE SCULTURA ALCUNA 
NÉ IMMAGINE ALCUNA 

Io son l'Eterno, l'Iddio tuo ... Non avere altri dii nel mio 
cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna 
delle cose che sono lassù ne' cieli o quaggiù sulla terra o 
nelle acque sotto la terra; non ti prostrare dinanzi a tali 
cose e non servir loro, perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, 
sono un Dio geloso. Esodo 20. 2-5. 

Vegliate diligentemente sulle anime vostre, affinché non 
vi corrompiate e vi facciate qualche immagine scolpita, 
la rappresentazione di qualche idolo, la figura d'un 
uomo o d'una donna. Deuteronomio 4. 15-16. 

Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di 
legno, e pregano un dio che non può salvare ... E non v'è 
altro Dio fuori di me, un Dio giusto, e non v'è Salvatore 
fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte, le 
estremità della terra! Isaia 45. 20-22. 

Leggere: 
Romani 1. 21-25 . Deuteronomio 4. 23-24. Marco 12. 28-33. 

1 Corinzi 8. 6. lsaia 44. 14-19. Deuterono~io 27. 15. Giovanni 4. 24. 
1 Samuele 7. 3-4. 

USCITE DI MEZZO A LORO 
E SEPARATEVENE 

Non vi mettete con gl'infedeli sotto un giogo che non è 
per voi; perché qual comunanza v'è egli fra la giustizia e 
l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E 
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quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v'è di comune 
tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il tempio di 
Dio e gl'idoli? Poiché voi siete il tempio dell'Iddio 
vivente, come disse lddio: Io abiterò in mezzo a loro e 
camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio 
popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, 
dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo; ed io 
v'accoglierò, e vi sarò per Padre e voi mi sarete per 
figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente. 

2 Corinzi 6.14-18. 

Leggere: 
Isaia 8. 9-13. Ebrei 13. 11-14. Apocalisse 18. 4. Isaia 31. 1. 1 Corinzi 

10. 20-21. Geremia 42. 13-19. Galati 5. 1. 2 Tessalonicesi 3. 6-7. 

UN SACERDOZIO SANTO 

Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa 
spirituale, per essere un sacerdozio santo per offrire 
sacrifici spirituali, accettevoli a Dio per mezzo di Gesù 
Cristo. 

Voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una 
gente santa, un popolo che Dio s'è acquistato, affinché 
proclamiate le virtù di Colui che vi ha chiamati dalle 
tenebre alla sua maravigliosa luce. 1 Pietro 2. 5, 9. 

Ad esso, che ci ha amati, e ci ha lavati de' nostri peccati 
col suo sangue, e ci ha fatti re e sacerdoti a Dio e suo 
Padre, sia la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. 

Apocalisse 1. 5-6. 
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Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a 
presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, 
accettevole a Dio; il che è il vostro culto spirituale. 

Romani 12. 1. 

Leggere: Ebrei 13. 15-16. Apocalisse 20. 6. 

NON CHIAMATE ALCUNO VOSTRO 
PADRE 

Voi non vi fate chiamar 'Maestro'; perché uno solo è il 
vostro maestro, il Cristo: e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello che è ne' cieli. E non vi fate 
chiamar guide, perché una sola è la vostra guida, il 
Cristo: ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. 
Chiunque s'innalzerà sarà abbassato, e chiunque si 
abbasserà sarà innalzato. Matteo 23. 8-12. 

E perché siete figliuoli, Dio ha mandato lo Spirito del 
suo Figliuolo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. 

Galati 4. 6. 

Leggere: Matteo 20. 25-28. 1 Pietro 5. 1-3. 

NESSUNO DUNQUE VI GIUDICHI 
QUANTO AL MANGIARE O AL BERE 

Colossesi 2. 16. 

Chiamata a sé la moltitudine, disse loro: Ascoltate e 
intendete. Non è quel che entra nella bocca che con
tamina l'uomo; ma quel che esce dalla bocca, ecco quel 
che contamina l'uomo. 
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Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello 
che contamina l'uomo. Matteo 15. 10-11, 18. 

Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire 
alcuni apostateranno dalla fede ... i quali vieteranno il 
matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio 
ha creati affinché quelli che credono e hanno ben cono
sciuta la verità, ne usino con rendimento di grazie. 

1 Timoteo 4. 1, 3. 

Leggere: 
Marco 7. 14-23. Atti 10. 13-15. Ebrei 13. 9. 

SIA IL MATRIMONIO TENUTO IN 
ONORE DA TUTTI 

Ebrei 13. 4. 

Poi l'Eterno lddio disse: 'Non è bene che l'uomo sia 
solo; io gli farò un aiuto che gli sia convenevole'. 

Genesi 2. 18. 

Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito 
di una sola moglie, ... che tenga i figliuoli in sottomis
sione e in tutta riverenza (che se uno non sa governare la 
propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di 
Dio?) ... I diaconi siano mariti di una sola moglie, e 
governino bene i loro figliuoli e le loro famiglie. 

1 Timoteo 3. 2, 4, 5, 12. 

Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide la suocera di 
lui che giaceva in letto con la febbre. Matteo 8. 14. 
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L'apostolo Paolo disse ... Non abbiamo noi il diritto di 
condurre attorno con noi una moglie, sorella in fede, 
siccome fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del 
Signore e Cefa? 1 Corinzi 9. 5. 

Leggere: 
1 Timoteo 4. 1-3. 

PAROLE IN ALTRA LINGUA 

L'apostolo Paolo disse ... Nella chiesa preferisco dir 
cinque parole intelligibili per istruire anche gli altri, che 
dirne diecimila in altra lingua. 1 Corinzi 14. 19. 

Se per il vostro dono di lingue non proferite un parlare 
intelligibile, come si capirà quel che dite? Parlerete in 
aria. 1 Corinzi 14. 9. 

Leggere: Isaia 28. 9-12. 

IL SALV ATOR DEL MONDO 
Giovanni 4. 42. 

Certa è questa parola e degna d'essere pienamente 
accettata: che Cristo Gesù è venuto nel mondo per 
salvare i peccatori. 1 Timoteo 1. 15. 

In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Iddio, 
ma che Egli ha amato noi, e ha mandato il suo Figliuolo 
per essere la propiziazione per i nostri peccati. 

1 Giovanni 4. 1 O. 
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Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con 
oro, siete stati riscattati ... ma col prezioso sangue di 
Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia. 

1Pietro1. 18-19. 

Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgres
sioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità ... e per le 
sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. 

Isaia 53. 5. 

lddio, dopo aver in molte volte e in molte maniere 
parlato anticamente ai padri per mezzo de' profeti, in 
questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo 
Figliuolo, ch'Egli ha costituito erede di tutte le cose, 
mediante il quale pure ha creato i mondi; il quale, 
essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della 
sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della 
sua potenza, quand'ebbe fatta la purificazione dei pec
cati, si pose a sedere alla destra della Maestà ne' luoghi 
altissimi. Ebrei 1. 1-3. 

Leggere: 
1Giovanni1. 7. Giovanni 3. 16-17. 1Pietro2. 24. Efesini 5. 2. Ebrei 

9. 22-26. 

VITA ETERNA IN CRISTO GESÙ 

Che debbo io fare per esser salvato? ... Credi nel Signor 
Gesù Cristo, e sarai salvato. Atti 16. 30-31. 

Chiunque crede in lui riceve la remission de' peccati. 
Atti 10. 43. 
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Il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la 
vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Romani 6. 23. 

Poiché lddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3. 16. 

Gesù le disse: Io son la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, 
non morrà mai. Giovanni 11. 25-26. 

Chi crede nel Figliuol di Dio ha quella testimonianza in 
sé ... E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita 
eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. Chi ha il 
Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha 
la vita. 

Io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del 
Figliuol di Dio, acciocché sappiate che avete la vita 
eterna. 1 Giovanni 5. 10-13. 

Leggere: Giovanni 17. 3. Efesini 2. 4-6. 

PIENA CERTEZZA DI FEDE 

Non v'è ... alcuna condanna 

Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio per 
mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Romani 5. 1. 
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Accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di 
fede ... Riteniam fermamente la confessione della 
nostra speranza, senza vacillare; perché fedele è Colui 
che ha fatte le promesse. Ebrei 1 O. 22-23. 

Gesù disse: Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che 
mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5. 24. 

Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli 
allontanato da noi le nostre trasgressioni. 

Salmo 103. 12. 

Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono 
in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, 
ma secondo lo Spirito. Romani 8. 1. 

Leggere: 
Salmo 32. 1-2. Ebrei 4. 16. Ebrei 10. 14-17. 

PERSECUZIONE 

Tu, non temere, perché io son teco 

Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta di male per 
cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro 
premio è grande ne' cieli. Matteo 5. 11-12. 

Tutti quelli che voglion vivere piamente in Cristo Gesù 
saranno perseguitati. 2 Timoteo 3. 12. 

18 

Sarete odiati da tutti a cagion del mio nome. 
Luca 21. 17. 

Tu, non temere, perché io son teco; non ti smarrire, 
perché io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti soccorro, io 
ti sostengo con la destra della mia giustizia. Isaia 41. 1 O. 

Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 
Romani 8. 31. 

Leggere: 
Salmo 27. 1. Luca 6. 22-23. Matteo 10. 16-26. Deuteronomio 31. 8. 

1 Pietro 4. 12-14. Matteo 10. 32-36. Giovanni 15. 18-21. 

TORNERÒ 

Gesù disse: Tornerò e v'accoglierò presso di me, 
affinché dove son io, siate anche voi. Giovanni 14. 3. 

Vegliate, dunque, perché non sapete in qual giorno il 
vostro Signore sia per venire ... Perciò, anche voi siate 
pronti; perché, nell'ora che non pensate, il Figliuol 
dell'uomo verrà. Matteo 24. 42, 44. 

Tutti saremo mutati, in un momento, in un batter 
d'occhio, al suon dell'ultima tromba. Perché la tromba 
sonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi 
saremo mutati. 1 Corinzi 15. 52. 

Il Signore stesso, con potente grido, con voce 
d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i 
morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi viventi, che 
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saremo rimasti, verremo insiem con loro rapiti sulle 
nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo 
sempre col Signore. 1 Tessalonicesi 4. 16-17. 

Leggere: 
Marco 13. 26-37. 1 Tessalonicesi 5. 1-11. Ebrei 9. 28. Matteo 

24. 23-27, 30-51. 1 Giovanni 3. 2-3 . Atti 1. 11. Matteo 25. 1-J:l , 
31-32. Apocalisse 22. 12, 20. 

PREDICATE L'EV ANGELO AD OGNI 
CREATURA 

Marco 16. 15. 

Gesù disse . .. Come il Padre mi ha mandato, anch'io 
mando voi. Giovanni 20. 21. 

Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo; perché esso 
è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. 

Romani 1. I (J. 

Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e risusciterebbe 
dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si prl' 
dicherebbe ravvedimento e remission dei peccati a tulll 
le genti. Luca 24. 4() ·I 

Gesù ... parlò ... dicendo: Ogni potestà m'è stata dat:i 
in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti 1 
popoli, battezzandoli . .. insegnando loro d'osscrv:i1 
tutte quante le cose che v'ho comandate. Ed ecco, ltJ 

sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell 'eia 
presente. Matteo 28. J 8-20 
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~~11 1 dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come 
"' D io esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel 
11 0 111 c di Cristo: Siate riconciliati con Dio. 

2 Corinzi 5. 20. 

1 ·:1.:co lo ora il tempo accettevole; eccolo ora il giorno 
1k ll a salvezza! 2 Corinzi 6. 2. 

I ,cggere: 
Matteo 24. 14. Isaia 6. 8. Marco 5. 19-20. 
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LA TUA PAROLA È VERITÀ 
Giovanni 17. 17. 

Ogni Scrittura è ispirata da Dio. 
2 Timoteo 3. 16. 

Allora aprì loro la mente per intendere le Scritture. 

r•'; 

Luca 24. 45. 
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Via Cassaro. 80/84 
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