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Salve Tommaso sono Roberto. 
 
Salve Roberto. 
 
Sono contento di rivederla come e andata la 
settimana? 
 
Abbastanza bene, grazie. 
 
Mi fa piacere, l’altra volta abbiamo fatto una 
bella chiacchierata, se si ricorda prima di 
lasciarci ci eravamo chiesti!!  Perché possiamo 

essere sicuri che Dio realizzerà il suo proposito ? lei come risponderebbe? 
 
Bee stiamo parlando di Dio. nessuno può  ostacolarlo!!  
 
Infatti e possiamo dire che sempre stato cosi, mi viene in mente quello che viene detto nel 
passo biblico di Giosue 21:45 le andrebbe di leggerlo ad alta voce? 
 
Ok 

Lettura Biblica: 
 Giosuè 21:45 - Nemmeno una promessa, di tutte le promesse di cose buone 

che Geova aveva fatto alla casa d’Israele rimase inadempiuta; si 

avverarono tutte. 

 
 
Grazie,  quindi che tipo di reputazione si era fatta Dio che si 
chiama Geova nel corso del tempo? 

 
Umm qui dice che tutte le sue promesse le sue promesse si sono avverate. 
 
Proprio così, se un suo amico avesse sempre mantenuto la parola data, si fiderebbe di lui se le 
facesse una promessa ? 
 
Ovviamente!! 
La bibbia e piena di promesse che Dio a mantenuto. 
 
In effetti mi sembra una cosa logica. 
 
( pensiero sul padrone di casa – credo che a Tommaso faccia piacere parlare di 
argomenti biblici, quindi potrei offrigli il libro cosa ci insegna.) -   
Quello che abbiamo detto in merito allo scopo della vita viene trattato in questo libro ; si 
intitola “Cosa ci insegna la bibbia” da la risposta a molte domande interessanti come ad 
esempio “Perché ce tanta sofferenza? Se le va di leggerlo questa e la sua copia. 
 
Si grazie lo leggo volentieri. 
La prossima volta che vengo vorrei parlarle di quello che Dio a promesso di fare in futuro! Per 
farsi un idea di alcune promesse che Dio a fatto dia un occhiata alle pagine 4 e 5 del libro. 
Va bene .. Grazie  


