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E’ molto importante pregare con i propri figli e leggere con loro la Parola. 
Dare ai propri figli perchè diventino dei credenti: pregare con loro, leggere la 
Parola e spiegare loro la Parola. 
2° lettera ai Corinzi cap. 9 vers. 6-8: Tenete a mente che chi semina 
scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con abbondanza......... 
Il principio con cui insegnamo ai nostri figli la Parola è il principio su cui si 
basa il regno di Dio, cioè seminare e raccogliere, e questo è ciò che fa di loro e 
di noi degli uomini e donne potenti in Dio. Gesù ha insegnato questo 
principio attraverso il suo ministero: la misura con cui date è la misura che 
ricevete. E’ la base del regno, perchè è il principio che opera attraverso la 
croce. 
Il seme non darà alcun frutto finchè rimane nella nostra mano, deve essere 
seminato nel suolo e morire e così diventa una pianta che ti farà milioni di 
frutti. Così Gesù ha premesso che il seme della Sua Vita cadesse al suolo e 
morisse e se non avesse fatto questo noi non potremmo essere qui e nessuno 
potrebbe ricevere salvezza. Dio vuole dare al suo popolo alla sua gente, e 
questa è la grazia di Dio che dona tutto a coloro che non meritano niente. Noi 
non meritiamo nulla da Dio e se pensiamo di meritare qualcosa allora siamo 
orgogliosi e meritiamo di essere umiliati. Versetto 9: Infatti voi conoscete la 
grazia del nostro  Signore Gesù Cristo il quale si è fatto povero perchè 
mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Lui non era povero. 
Nella Bibbia la povertà è una maledizione, la sua povertà consiste nell’aver 
lasciato la Gloria del Cielo per venire a condividere la povertà della nostra 
umanità così che noi possiamo condividere le ricchezze della Sua gloria. Ma 
questo è Dio che semina nel Suo Figlio e ha ricevuto miliardi di figli in cielo 
come ricompensa. Tutti quelli che hanno fede in Gesù Cristo diventano figli 
di Dio e questo principio del seminare e raccogliere di Dio è vero anche per 
noi e funziona. Dio Padre ha seminato Suo Figlio sulla croce e quando Gesù e 
andato in cielo hanno insieme seminato lo Spirito Santo nella vita dei 
credenti. E questo principio deve essere all’opera in tutti i credenti del regno 
e si applica a tante aree della nostra vita e della vita di Gesù. Gesù ha 
perdonato, è stato misericordioso, ha guarito, ha proclamato, ha benedetto e 
così noi perdoniamo, siamo misericordiosi, guariamo, benediciamo. La 
misura con cui voi date è la misura che voi ricevete perdono, misericordia, 
critica, giudizi. Ogni persona raccoglie esattamente quello che ha seminato 
nella propria vita. Dio si aspetta che noi perdoniamo così Lui perdonerà. In 
Proverbi dice la Scrittura:” una misura scossa e traboccante”. Si dice che chi 



semina difficoltà raccoglie delle difficoltà,ma ne raccoglie molte di più perchè 
quando si raccoglie si raccoglie molto di più di quello che si è seminato. 
Questo principio si applica sia in positivo che in negativo: voi seminate una 
vita di peccato e raccogliete l’eterna condanna, non solo in questa vita ma 
condanna per tutta l’eternità. Dio ci ha già dato ogni cosa di cui abbiamo 
bisogno:quando noi diamo la nostra vita a Gesù abbiamo tutte queste cose. 
Prima le abbiamo a nostra disposizione, poi le dobbiamo seminare. Io ho 
seminato in mio figlio e ora raccolgo la  semina. I cristiani saggi seminano in 
preghiera tutti i giorni. Se  non semiante in preghiera non avrete una risposta. 
A volte alcuni cristiani aspettano a pregare finchè non sono in una crisi e si 
arrabbiano se non hanno subito la risposta. A volte ci sono momenti in cui 
quando preghiamo sembra di non andare da nessuna parte, sembra che non 
vi siete incontrati con il Signore e sembra che niente succeda. Non sembra di 
pregare bene, ma bisogna continuare a pregare anche in momenti come 
questi. Non lasciatevi allontanare perchè Dio comprende. Ogni persona 
raccoglie eternamente quello che ha seminato in questa vita. Così noi 
dobbiamo essere misericordiosi, perdonare, guarire, pregare, benedire, 
consolare. Se voi seminate raccolierete e la risposta sarà maggiore di quello 
che voi avete seminato. (Efesini 3)   
Al Kingdom Faith abbiamo delle persone veramente potenti nella preghiera 
perchè pregano tanto: un’ora al mattino prima di andare a lavorare poi alle 
volte pregano anche alla pausa pranzo e in altri momenti  diversi seminano e 
seminano e non sono i soli ad avere una risposta. Loro raccolgono la risposta 
anche per le persone per le quali pregano. Ma se non seminate in preghiera 
voi non raccoglierete la risposta. I figli hanno bisogno di nascere di nuovo per 
poter avere tutte le cose che Dio ci vuole dare quando noi siamo suoi figli. 
Quando si portano le persone al Signore molti pensano che non dobbiamo 
parlare loro di denaro, dare al Signore, ma è sbagliato perchè se le persone 
hanno davvero dato il loro cuore al Signore, loro daranno volentieri la 
decima. Non si può raccogliere senza la semina “lì dove è il vostro tesoro lì 
sarà anche il vostro cuore”. Se per questo motivo si allontanano dal Signore 
vuol dire che non hanno veramente dato la loro vita al Signore e lo Spirito del 
Signore non vive in loro. Allora appena portiamo delle persone al Signore 
dobbiamo parlare anche del dare, del dare la decima, del dare al Signore. 
Gesù non dice che dando la decima tu puoi comprare delle benedizioni ma 
Gesù dice che più tu darai dei tuoi averi, dei tuoi soldi, del tuo tempo, di te 
stesso per la vita del Regno, più tu ammasserai una ricca ricompensa nei cieli. 
Gesù dice che ciscun uomo sarà ricompensato in accordo a quello che lui ha 
fatto. La salvezza è un dono di grazia di Dio per noi e non possiamo 
comprare la salvezza,ma la ricompensa e la salvezza sono due cose diverse. 
La salvezza ci dà il diritto di entrare nel regno di Dio, la ricompensa è quello 



che accade a noi eternamente in quel regno. Nel regno dei cieli non tutti sono 
uguali. Gesù parla del più grande nel regno e del più piccolo nel regno e la 
Sua valutazione è diversa da quella che fa il mondo. Chi è il più grande nel 
regno dei cieli? Gesù perchè è stato il minore, il più piccolo, era il più grande 
servitore. Lui ha dato se stesso completamente, ha dato la Sua vita. E’ vissuto 
in perfetta obbedienza al Padre e adesso ha il posto più alto. Lui ha meritato 
questo, noi non meritiamo la salvezza che è un dono di Dio, ma noi 
meritiamo la ricompensa. Dio ha detto questo. Perciò Dio conosce ognuno di 
noi e conosce anche tutto ciò che  facciamo e conosce anche la motivazione 
per cui noi facciamo le cose. Dobbiamo obbedire a Dio, alla sua volontà per i 
motivi giusti: dare la gloria a Lui. La Scrittura ci insegna che più noi 
glorifichiamo Dio nella nostra vita più sarà grande la nostra ricompensa. Non 
lo facciamo per la ricompensa,ma avremo la ricompensa. Perciò Lui ci mette 
in situazioni per cui noi dobbiamo servire ( servo= schiavo). Noi siamo 
schiavi di Cristo perchè siamo stati comprati. Gesù sulla croce ha pagato il 
prezzo col Suo sangue, perciò Paolo dice: tu non appartieni più a te stesso, 
quindi glorifica Dio nel tuo corpo per fare quello che è giusto agli occhi di 
Dio. Noi possiamo vivere per piacere a noi stessi e questo finisce nella morte 
oppure posssiamo vivere per piacere a Dio e questo finisce nella vita. Quello 
che dobbiamo comprendere è che la salvezza è un procedimento.  
Noi siamo salvati e abbiamo bisogno di essere salvati nel giorno del giudizio, 
quindi la prima parte di quello che è accaduto quando siamo nati di nuovo. 
La seconda parte è che Gesù ha lavato i piedi ai discepoli facendo l’opera del 
più basso dei servitori . La terza parte succederà quando saremo morti. La 
seconda parte sta operando la nostra salvezza col timore e tremore. Noi 
stiamo vivendo come persone salvate. Noi viviamo la vita salvata che 
significa: non stiamo vivendo per noi stessi ma viviamo per altri perchè Gesù 
ha messo in chiaro : voi  potete vivere soltanto per Dio, vivendo per gli altri, 
se no non state vivendo per Dio. Lo scopo di appartenere a una chiesa èamare 
e servire gli uni gli altri e così insieme noi amiamo e serviamo il mondo. Che 
beneficio ne otterrete? Più voi seminate più voi raccogliete. Se voi date poco 
in qualunque area voi raccoglierete poco e ciò è vero per il vostro stile di vita 
è vero per le vostre finanze e ogni area della  vostra vita. Voi raccoglierete 
soltanto in accordo con quello che voi seminate. Ma una delle cose di cui 
potete essere certi, da parte di Dio, è che Dio non vi farà mai fare qualcosa 
meglio di quello che fa Lui, vi mostrerà sempre chi è il capo, perciò quando si 
arriva per esempio a dare a Dio le vostre finanze, Lui vi darà molto di più. In 
ogni modo vi darà sempre di più perchè voi non potrete mai superare Dio nel 
dare. Se date solo un pò voi riceverete solo un pò. La vedova ha gettato due 
piccole monete, ma il suo dono valeva molto di più dei sacchetti d’oro dei 
ricchi. Lei era fedele, lei non era cristiana, era ebrea, lei dava tutto quello che 



aveva al Signore perchè aveva compreso l’importanza del principio del dare 
della Scrittura. Vi siete mai chiesti perchè molte ricchezze del mondo sono 
nelle  mani degli ebrei? Perchè loro danno fedelmente la decima. Alcune 
famiglie ebree lo hanno fatto per generazioni e così sono diventate ricche.  
 Io ho sentito persone dire: la decima è nel vecchio testamento ed era il 10% 
ma nel nuovo testamento è il 100%. Alleluia. Nel nuovo testamento tutto 
appartiene al Signore, il 100% appartiene al Signore, ma Lui è tanto generoso 
che prende soltanto il 10% e ci lascia usare il 90% . Ma se voi tenete più del 
90% voi derubate Dio e non avrete indietro e sarete quelli che soffrono. Gesù 
dice che è una questione di cuore: quello che voi fate coi vostri soldi mostra 
dov’è il vostro cuore, “ dov’è il nostro tesoro lì è anche il nostro cuore”. Voi 
potete anche andare in un’altra chiesa dove non chiedono niente, ma sarete 
disubbidienti, ruberete a Dio e sarete insoddisfatti. Paolo dice che nessuno è 
forzato a farlo, Dio ama un donatore allegro, gioioso, che ama donare. 
Quando in una chiesa viene annunciata l’offerta le persone si alzano in piedi 
e poi battono le mani, sono allegre perchè e stato annunciato il pagamento 
della decima o dell’offerta e gridano, sono felici perchè sanno come donare. 
Noi seminiamo il nostro tempo, i nostri doni, noi seminiamo la nostra vita, 
noi seminiamo in preghiera, amore, fede, finanze, misericordia, perdono, in 
grazia. Questa è la vita cristiana. Dio ha dato a noi ogni cosa. Paolo dice:” Dio 
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti”. 1 lettera ai 
Corinzi cap. 1. Non ci benedirà, ci ha già benedetti. Voi siete stati arricchiti in 
ogni maniera, in ogni modo e Paolo dice: Dio darà al ognuno il seme per 
seminare. La parola di Dio è un seme. Quando noi proclamiamo la verità del 
Vangelo noi stiamo seminando semi. Quando parlate in negativo – giudizi, 
criticismo, condanna-voi state seminando gramigna.                                       
 Quando proclamate la vertà voi seminate vita,quando date al Signore voi 
state seminando e quello che voi date sarà riprodotto molte volte. Giovanni 
nella sua 1 lettera dice:” se voi avete i beni di questo mondo e voi vedete il 
vostro fratello nel bisogno e voi chiudete il vostro cuore al vostro fratello 
come può essere in voi l’amore di Dio?” Nella chiesa in Horsham ci sono 
delle cartoline di ringraziamento dove si ringrazia per il dono che le persone 
bisognose hanno ricevuto dalla chiesa e spesso non sanno da chi proveniva 
l’offerta. C’è stata un’occasione in cui lo Spirito di Dio ha condotto il 
predicatore a dire alle persone che chiunque aveva un bisogno finanziario 
scrivesse il proprio nome e la cifra di cui aveva bisogno, invece per chi aveva 
disponibilità ad offrire le proprie finanze prendeva un pezzo di carta e 
chiedeva allo Spirito Santo a chi indirizzare il proprio aiuto e se aveva la 
soma giusta o una somma più grande andava dal fratello e si accordavano in 
preghiera affinchè il bisogno fosse soddisfatto. Le persone sono uscite e 
hanno fatto quanto era stato detto ed ognuno di quei bisogni è stato risolto. 



Questo è il corpo di Cristo all’opera, questo è quello di cui si parla nella 
Scrittura. Prendersi cura gli uni degli altri. Se uno ha un bisogno tutto 
concorre a soddisfare quel bisogno*. Non si intende approfittarsi degli altri 
chiedendo dei soldi o manipolare gli altri per avere dei soldi, non 
permettiamo questo*. Gesù ha parlato di soldi più di chiunque altra persona e 
più di ogni altro argomento. Perchè? Perchè dove è il nostro tesoro lì sarà 
anche il nostro cuore. Perchè è così difficile parlare di questo argomento? 
Perchè le persone prendono in mano i soldi tutti i giorni perciò sappiamo di 
cosa si tratta.* Voi decidete di fare dei vostri soldi quello che volete. Quindi se 
Dio è la persona più importante nella vostra vita, voi date a Lui 
personalmente, ma io non sto parlando solo di soldi, ma di un principio che 
ha efficacia in ogni area della nostra vita. *A volte le persone vengono da me 
dicendomi: sto attraversando un momento difficile:”Le persone mi giudicano, 
mi criticano prega per me.”Io dico loro:” rispondi ad una domanda stai 
raccogliendo quello che tu hai seminato?* Sei stato critico nei confronti di 
altri? Hai giudicato altri?” Molto spesso c’è silenzio ( nessuna risposta). 
Quella persona sta pensando e comincia a pregare: “Padre perdonami perchè 
mi sono reso conto che ho raccolto quello che ho seminato” La Scrittura dice 
che se anche un fratello cade nel peccato non criticatelo, cercate di ristabilirlo. 
Il giudizio nel corpo di Cristo è una cosa tremenda. Gesù dice “non giudicate, 
tutto il giudizio appartiene al Figlio”. Voi  seminate del giudizio, 
raccoglierete giudizio. Quando le persone sono fedeli nel seminare 
raccoglieranno sempre la ricompensa. Alcuni di voi hanno seminato in questa 
città in preghiera con la vostra vita, in modi diversi, quello che avete dato e 
seminato e quello che voi volete vedere è il  raccolto e a volte possiamo essere 
scoraggiati e non sembra di vedere tutti i risultati  che noi vogliamo vedere. 
Fra il tempo  che l’agricoltore mette il seme e il tempo in cui raccoglie c’è un 
lungo tempo di attesa e l’agricoltore sa che non può affrettare il processo 
della crescita. Deve essere paziente e lui sa che deve assaggiare il grano per 
rendersi conto che sia ben maturo ma quando lo è allora raccoglie, raccoglie 
tutto il grano e anche fino a tarda notte perchè il grano è pronto.  
Io sento che il Signore dice ad alcuni di voi che siete stati fedeli nel seminare e 
adesso Dio vuole che tutti nella chiesa siano fedeli nel seminare perchè il 
raccolto non sarà la ricompensa per poche persone, ma verrà un raccolto 
dove tutta la chiesa avrà seminato, quindi tutti abbiamo questa responsabilità 
e il Signore dice: “ non siate scoraggiati perchè quando voi date Dio vi donerà 
indietro e vi incoraggerà.” Ma è importante che voi sappiate che in 
qualunque modo voi date non solo soldi,ma amore, misericordia voi vi 
aspettiate da Dio la ricompensa. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre 
cose vi saranno date in aggiunta. Questo significa che Gesù viene prima di 
tutto nella vostra vita. Il Suo governo e la sua legge nella vostra vita viene al 



primo posto e poi tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Alcuni di voi sanno 
che al Kingdom Faith abbiamo delle sfide tremende per portare avanti tutti 
gli aspetti del nostro ministero. Abbiamo dei grossi bisogni finanziari 
:soltanto per pagare gli stipendi abbiamo bisogno di 1000 euro al mese per 
ogni stipendiato* perciò noi dobbiamo seminare e aspettarci che Dio ci dia 
molto di più. In tutti i modi noi non sappiamo come e, io non mi fermo a 
considerare come fare, però ho imparato questo che, quando voi servite Dio 
aspettandovi di ricevere tutto quello di cui avete bisogno, Dio è capace di far 
abbondare ogni grazia in voi avendo voi abbondato in ogni opera buona così 
che voi avrete di più da dare,  questo è il principio che i nostri figli hanno 
ricevuto e di cui si sono impossessati fin quando erano piccoli: così loro 
hanno compreso di seminare con la vita che è un seme, il tempo che è un 
seme, i soldi che sono un seme, questo porterà ad una ricca messe. Quindi la 
chiamata di Dio verso di noi è ora quella di vivere, non solo seminare 
soltanto gli uni gli altri, ma seminare a quelli che sono fuori dalla chiesa. Lo 
scopo della chiesa è di vivere per quelli che non sono membri della chiesa e 
siccome Cristo è in noi, noi possiamo raggiungere con la Sua vita, il Suo 
amore, la Sua potenza, la Sua parola, il Suo dono, perchè avete tutto ciò 
dentro di voi. Cristo è in voi e come voi seminate nella vita delle altre persone 
così voi raccoglierete un raccolto. Quelli di voi che erano al Faith Camp 
hanno imparato e capito come voi potete portare la guarigione ai non 
credenti. Questo è seminare la vita del Regno nella loro vita (non credenti). 
Alcuni di loro diventeranno credenti, non tutti. Gesù ha guarito i lebbrosi ma 
uno solo si è salvato, ma molti di quelli che saranno guariti, diventeranno 
credenti. Ciò può succedere immediatamente o può avvenire dopo un pò di 
tempo perchè noi non andiamo a raggiungerli solo con la parola, ma con la 
potenza del regno e il regno di Dio non è un modo di parlare, ma è seminare 
la potenza, la guarigione di Dio . Così noi possiamo seminare la potenza di 
Dio, seminiamo l’amore, la compassione, il nostro modo di avere cura. Ogni 
giorno Dio vi darà l’opportunità di seminare, ma quando voi seminate 
credete che ci sarà una raccolta, che Dio è fedele e nella Sua fedeltà Lui darà 
indietro a noi, alla chiesa e questa chiesa esploderà in crescita numerica: 
immediatamente appena voi comincerete a seminare fuori dalla chiesa. Dio 
vuole portare i non credenti nel corpo dove le persone si amano gli uni gli 
altri e curano gli uni gli altri, ma amando soltanto gli uni gli altri non si 
compie l’opera che dovete compiere verso gli altri. Gesù dice: come il Padre 
ha mandato Me così Io mando voi. Il Padre cosa ha mandato Gesù a fare? A 
seminare la Sua vita. Cosa ha mandato noi a fare? A seminare la nostra vita. 
Voi siete cristiani, questa è la chiamata di Dio sulla vostra vita. Potete essere 
degli insegnanti, potete essere degli avvocati, potete essere un fornaio, ma 
nessuna di queste cose è la chiamata di Dio. Voi non sarete un insegnante che 



è cristiano o un avvocato che è cristiano, ma voi siete un cristiano che è 
insegnante, un cristiano che è avvocato, un cistiano che è fornaio. Bisogna 
mettere la giusta priorità, la nostra chiamata è di segiure Cristo, la nostra 
chiamata è di essere cristiani e di appartenere al regno. Quello che voi fate 
(mestiere) è un’occupazione, è parte di quella chiamata, ma la chiamata è di 
seguire Cristo e se voi seguite Cristo il seme della Sua vita è caduto nel suolo, 
è morto e ha prodotto un raccolto. Perchè tutti i nostri figli sono diventati 
pastori? Perchè hanno imparato da giovani che il seme della loro vita doveva 
cadere nel suolo e morire. Loro sono morti a tutto questo così che potessero 
vivere per Dio. Ma Dio non vuole che solo i pastori vivano per Lui, anche gli 
insegnanti, gli avvocati, i fornai. Vivere per Dio è vita che viene seminata nel 
regno di Dio. La mia testimanianza ed anche la testimanianza di Caroline è 
che se voi vivete la vostra vita dando, dando a Dio , dando ad altri perchè voi 
non potete dare a Dio se non date agli altri: voi non sarete mai perdenti. 
Questo modo di vivere è il più ricompensante, il più completo modo per 
vivere poi ci sarà una grande ricompensa. Chiudete gli occhi e voglio che voi 
ridiate la vostra vita come un seme e ricordatevi che quando il seme è nella 
mano non può essere riprodotto, non può riprodurre. Ascoltate questa 
domanda:” avete seminato questo seme?” Se lo avete fatto allora potete 
ringraziare Dio che per la Sua grazia ha permesso che voi lo facciate. Non 
voglio solo dire che voi siete diventati cristiani, voglio solo dire che voi avete 
seminato la vostra vita, voi avete detto:” Signore io vivrò per te, per i tuoi 
piani, per i tuoi scopi perchè siano compiuti nella mia vita”. Dio conosce il 
vostro cuore e sta ascoltando il vostro cuore proprio ora se voi state 
seminando la vostra vita Dio sta facendo una cosa ricca nella vostra vita e vi 
userà in modi meravigliosi. Alcuni di voi debbono dire al Signore:” Signore 
io seminerò in preghiera, perdonami che non sono stato una persona di 
preghiera.” Alcuni lo sono stati ma non tutti. Non avete mai visto come è 
importante la preghiera, perciò adesso dovete accordarvi  con il Signore: 
“Signore io seminerò in preghiera, non solo per me stesso, ma per altri.” Può 
darsi che voi vogliate aggiungere:” Signore voglio che Tu mi insegni a 
pregare, voglio che il Tuo Spirito di preghiera sia all’opera in me. “Alcuni 
hanno bisogno di dire in preghiera:” Signore sto seminando il mio tempo per 
seminare in altri.” Alcuni di voi stanno già facendolo. Il Signore sta 
chiedendo a qualcuno di voi di essere coinvolti con alcune persone che sono 
nel bisogno. Il Signore vi sta mettendo davanti persone particolari, o tipi 
particolari di bisogni e voi vi siete un pò ritirati dall’obbedire a quello che Lui   
vi sta dicendo perchè avete paura. Dio sta aspettando che tu dia ( non solo 
denaro) ma in qualunque modo Lui ti ha parlato come seminare. 

• Io prenderò il tuo amore, lo metterò nella mano di Dio, come abbiamo 
fatto all’inizio quando siamo andati da Lui, la vita guaritrice di Dio sta 



venendo in me e i bisogni delle persone saranno soddisfatti perchè la 
misura con cui voi date e come voi sarete fedeli nel dare voi stessi a Dio 
,così Lui sarà fedele nel dare a voi.* Non è un comprare delle 
benedizioni è semplicemente un principio spirituale del Suo regno: voi 
date e voi ricevete. Noi diamo la nostra vita imperfetta e Lui dona la 
Sua ricca vita con tutta la Sua potenza per incontrare ogni bisogno. 
Alzate le vostre mani e ricevete dal Signore: come voi avete dato a Lui 
così ricevete da Lui.  

• Signore ti prego per tutti i miei fratelli e le mie sorelle qui. Ti prego 
Signore per una liberazione della Tua vita nella loro vita. Una 
liberazione della Tua guarigione dove c’è bisogno di guarigione, una 
liberazione di provvigione dove c’è bisogno di provvigione un 
versamento di risposte dove c’è bisogno, una liberazione di saggezza 
dove c’è bisogno di saggezza.  

• Il Signore sta dicendo che Lui gode e gioisce per la nuova unità che c’è 
nella chiesa perchè dove c’è l’unità Lui comanda benedizioni. Voi sarete 
una chiesa benedetta al di là di ogni immagine che avete dato a Dio ed è 
niente in confronto a quello che Lui sta per dare a voi una misura 
pigiata, scossa, traboccante sarà versata nella vostra vita. RingraziateLo  

• Paolo ha detto ai Filippesi: Il mio Dio provvederà ad ogni vostro 
bisogno.........lui dice ai Filippesi : Il mio Dio sarà fedele nel dare a voi....                  

       


