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Buon giorno mi chiamo Roberto lei
come si chiama?
Tommaso
Piacere di conoscerla Tommaso, questa
mattina sto parlando con le persone
dello scopo della vita, con tutte le cose
brutte che succedono nel mondo molti si chiedono se la vita a davvero uno scopo. lei cosa ne
pensa?
Secondo me sulla terra siamo tutti di passaggio dobbiamo comportarci bene cosi andremo in
cielo.
Capisco sono in molti a pensarla come lei da quello che mi a appena detto mi sembra di
capire che lei e una persona religiosa?
Si e vero pensi che lego la bibbia tutti i giorni.
A fa molto bene, a mai riflettuto su quello che la bibbia dice riguardo al proposito di Dio per
gli esseri umani in genesi 1:27,28 ? noti cosa dice…

Lettura della bibbia

Genesi 1:27, 28
27 E Dio creò l’uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio; creò il maschio e la femmina. 28 Quindi li benedisse e disse
loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e abbiate autorità sui pesci dei mari, sulle creature
alate dei cieli e su ogni creatura vivente che si muove sulla terra”.

Quindi in base al versetto 28 cosa disiderava Dio per gli esseri umani?
Qui dice che l’uomo doveva riempire la terra e soggiogarla !!
Esatto…quindi Dio voleva che Adamo ed Eva estendessero il giardino d’eden affinché tutta la
terra diventasse un paradiso! Oggi pero ara d’accordo che la terra e tutt’altro che un
paradiso!! Questo significa forse che Dio a fallito?
Umm…
La prossima volta potremmo vedere cosa ci da la certezza che Dio realizzerà il suo proposito
per la terra e gli esseri umani … di solito e a casa a quest’ora di sabato ?
Si di solito ci sono!!
Benissimo ci vediamo la prossima settimana.

