
SEMINARIO MINISTERIALE NO. 8 
 
 
costruire una casa ( website ) 
o può essere un qualsiasi website o sito che mostri la costruzione  
di una casa dall'inizio ( solo il terreno ) alla fine ( la casa completata )  
 
http://www.buildingacustomhome.com/ 
 
costruire un edificio ( video - time lapse ) 
o può essere un qualsiasi video che mostri la costruzione  
di un edifizio dall'inizio ( solo il terreno ) alla fine ( la casa completata )  
in time lapse video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2nTxy_TqBlE 
 
 
Ebrei 6:1-3Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

L'autore espone il suo disegno 
6 Perciò, lasciando da parte l'insegnamento iniziale su Cristo, passiamo a ciò che è più 
completo,  
senza gettare di nuovo le fondamenta della rinunzia alle opere morte e della fede in 
Dio, 2 della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti 
e del giudizio eterno. 3 Questo noi intendiamo fare, se Dio lo permette. 

Ebrei 6:1-3La Nuova Diodati (LND) 

6 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, 
senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in 
Dio, 

2 della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del 
giudizio eterno; 

3 e ciò faremo, se Dio lo permette. 

La parola di Dio... 

1 Corinzi 3:9La Nuova Diodati (LND) 

9 Noi siamo infatti collaboratori di Dio; voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. 
 
l'edificio di Dio! 

Efesini 2:21La Nuova Diodati (LND) 



21 su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore 

Meditate in questo... 

2 Corinzi 5:1La Nuova Diodati (LND) 

5 Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, 
noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo eterna 
nei cieli. 
 
pace di Cristo cara e amata chiesa... 
	  


