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Allora Tomasso l’ultima volta avevamo detto 

che  avremmo parlato di quello che Dio a 

promesso di fare in futuro. A portata di mano 

il libro che le o lasciato e magari la sua bibbia? 

Simi dia un attimo  vado a prenderli, ecco il 

libro e questa e la mia bibbia io uso questa 

versione la versione della cei. 

Benissimo se andiamo a pagina 4 del libro troviamo alcune cose che Dio a promesso  di fare in 

futuro, a notato quale la prima indicata nella pagina. 

Allora dice le persone non soffriranno non invecchieranno non moriranno più rivelazione 21:4 

Grazie..  cosa dice la sua bibbia in rivelazione 21:4 ? le andrebbe di leggerla? 

Ok   

Legge la scrittura 

Rivelazione 21:4 - Ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro 

occhi, a e la morte non ci sarà più, b né ci sarà più lutto né 

lamento né dolore. c Le cose di prima sono passate”. 

E proprio bello questo versetto!! Incredibile!! Sa che non 

l’avevo mai letto prima.  

Queste parole sono molto toccanti proprio e come dice il libro Dio farà cose meravigliose 

sulla terra. Ma come influirà su di lei e sui cari questa promessa di Dio che  abbiamo appena 

letto? 

Sa che stavo pensando proprio ai miei genitori! Tutte due sono invecchiati  ultimamente 

stanno affrontando un sacco di problemi  di salute. E anche io non sono più un ragazzino 

La capisco perfettamente mi sa che andando avanti con l’età le preoccupazioni legate alla 

salute aumentano  ma Dio promette che  le persone non invecchieranno più.  

Sarebbe una cosa bellissima!! 

Ovviamente pensando alle belle promesse che Dio ci a fatto e normale chiedersi cosa bisogna 

fare  per vederle realizzarsi questa e una delle cose di cui parla questo libro, la prossima volta 

che vengo a trovarla le faccio vedere come può usare il libro al meglio. 


