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Cosa ci insegna la Bibbia e cosa ci insegna 
la Chiesa cattolica romana? 
Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo?
Spesso incontriamo persone che si pongo-
no domande come queste o simili. Questo 
ci ha dato l’idea di creare una brochure 
dove proviamo a risponderle. Il risultato fi-
nale è proprio tra le vostre mani. In questa 
brochure descriviamo ciò che la Bibbia ci 
insegna sulla questione più importante del-
la nostra vita: come possiamo rinsaldare il 
nostro rapporto con Dio e come si impara a 
vivere secondo la sua volontà. Tratteremo 
anche della funzione dello Spirito Santo. 
Alla fine confronteremo la Bibbia con al-
cuni insegnamenti della Chiesa cattolica 

romana. Così vedremo facilmente ciò che 
ci insegna la Bibbia e ciò che ci insegna la 
Chiesa cattolica romana. Il giudizio finale 
spetta a voi: la Chiesa cattolica romana ci 
dice qualcosa di diverso da quello che è 
scritto nella Bibbia, e dobbiamo fidarci cie-
camente di ciò che professa la Chiesa op-
pure dobbiamo aver fede in quello che dice 
Dio stesso con la Sua Parola scritta nella 
Bibbia?

Fondazione IRS

PREFAZIONE
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Non c’è niente di più 
bello che un rapporto 
personale con Dio. 
Questa è senza dub-
bio la piu bella espe-
rienza che possiamo 
vivere. Tuttavia un 

rapporto con Dio non è auto-evidente. Se-
condo la Bibbia, ci siamo allontanati da 
Dio fin dalla nascita. La buona notizia è 
che possiamo riavvicinarci a Lui. Nella 
Bibbia, che e’ la Parola di Dio, viene rac-
contato come fare. Gesù, tra le altre cose, 
descrive Dio come un padre che aspetta a 
braccia aperte il figlio perduto.

“Egli dunque si alzò e tornò da suo pad-
re. Ma mentre egli era ancora lontano, 

suo padre lo vide e ne ebbe compassione; 
corse, gli si gettò al collo e lo baciò.”
Luca 15:20

Il figlio menzionato nel racconto di Gesù com-
binò un bel guaio. Egli chiese a suo padre 
l’eredità in anticipo e partì per un viaggio spen-
dendo tutti i suoi soldi per volgari divertimenti in 
modo disonesto e senza alcun buon senso. 
Dopo aver sperperato tutto il patrimonio gli toc-
cò vivere da povero miserabile. Fù in questo 
momento che il legame tra padre e figlio diventò 
molto importante. L’aver chiesto l’eredità prima 
del dovuto fu un’azione arrogante e insolente.

Het goede nieuws



6  Come posso vivere insieme con Dio?

La scelta di andarsene per vivere senza regole e 
giustizia portò un gran disonore alla propria fa-
miglia. Fece proprio tutto quello che un figlio 
non dovrebbe mai fare….
Dopo ciò, ci potremmo aspettare che il padre 
scelga di non riaccogliere mai più il figlio nella 
propria casa. In fondo, se vostro figlio avesse 
fatto lo stesso non sareste profondamente offe-
si? 
Questo padre, invece, reagì in un modo sor-
prendente. Quando vide in lontananza il prop-
rio figlio tornare gli corse incontro e lo abbrac-
ciò.
Già prima che il figlio gli confessò di essere 
pentito per quello che aveva fatto successe 
questo:

“22  Ma il padre disse ai suoi servi: 
“Presto, portate qui la veste più bella e 

rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei cal-

zari ai piedi; 23 portate fuori il vitello ingras-
sato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrova-
to”. (Luca 15:22-24a)

Con questa parabola Gesù paragona la figura 
del padre a quella di Dio nostro Padre. Gesù ci 
mostra qualcosa del carattere di Dio e la sua 
grande misericordia per noi.

La grandezza del nostro problema.
Proprio come il “figliol prodigo” anche noi ab-
biamo peccato contro il nostro Padre celeste. 
Di continuo facciamo ciò che Egli ha proibito. 
Per esempio, diciamo il falso, facciamo pette-
golezzi, a volte siamo avari ed egoisti, ci arrab-
biamo facilmente e amiamo solo chi vogliamo 
...
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Naturalmente, facciamo anche cose buone per 
gli altri. Cerchiamo di cogliere ogni opportunità 
per aiutare il prossimo e la nostra famiglia, che è 
la cosa più importante della nostra vita. 

Questo è certamente molto importante, però 
non dobbiamo pensare che solo per questo 
saremmo assolti al momento del giudizio di 
Dio. Dio ci ha fatti per se stesso. 
È dalla infanzia che non viviamo per Lui. 

Infatti, se ci fermiamo a riflettere, come possia-
mo rispondere alla domanda: quanto spesso 
pensiamo spontaneamente a Dio? 
Abbiamo cosi tanti pensieri che non c’è posto 
per Lui. Durante il giorno abbiamo solo tempo 
per pensare a cose come “Cosa posso fare per 
sentirmi più felice?”, “Cosa devo fare per farmi 
apprezzare dagli altri?”; ed ancora, “Cosa devo 

fare per guadagnare più soldi possibile e fare ca-
riera?”.
La nostra felicità, la nostra superbia, il nostro 
egoismo e la nostra vanità hanno priorità  asso-
luta nella nostra vita. Noi stessi ci mettiamo al 
primo posto e non Dio. È per questo che non 
riusciamo a capire più il vero scopo per il quale 
siamo venuti al mondo.
In Romani 1: 21a sta scritto che l’ira di Dio verrà 
sull’ umanità “perché, pur avendo conosciuto 
Dio, non l’hanno glorificato come Dio, né 
l’hanno ringraziato; ma si sono dati a vani ragio-
namenti e il loro cuore privo d’intelligenza si è 
ottenebrato.”

Il piano di salvezza di Dio
Dio è giusto, e non può sopportare che vivia-
mo nel peccato. Se Dio punisce il peccato, 
conferma il fatto che Dio è giusto:
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“5 Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la gius-
tizia di Dio, che diremo? Che Dio è in-
giusto quando dà corso alla sua ira? 

(Parlo alla maniera degli uomini.) 6 No di cer-
to! Perché, altrimenti, come potrà Dio giudi-
care il mondo?”

Qual è infatti il valore della giustizia se persino 
Il giudice più importante non giudica più?

Se tutto restasse così, la nostra situazione 
sarebbe senza speranza. Ma c’è un modo per 
ricevere il perdono e per evitare la punizione di 
Dio. Dio mandò Suo Figlio su questa terra per 
sopportare la punizione sulla croce e dal suo 
Calvario abbiamo guadagnato noi. In 2 Corinzi 
5:21 sta scritto:

“Colui che non ha conosciuto pecca-
to, egli lo ha fatto diventare peccato 

per noi, affinché noi diventassimo giustizia di 
Dio in lui.”

Il sacrificio di Gesù ci ha giustificati. In altre 
parole, il sacrificio di Gesù ci ha giustificati di 
fronte a Dio. Non grazie alle nostre azioni, ma 
solo grazie al sacrificio di Gesù.

L’importanza della rinascita
Per essere a servizio di Dio però ci vuole di 
più. Dobbiamo vivere una nuova vita in cui 
obbediamo a Dio. Questo non lo possiamo 
fare da soli. Per farlo abbiamo bisogno dello 
Spirito Santo. Dobbiamo diventare una nuova 
persona. Questo cambiamento viene chia-
mato da Gesù “rinascita”. Il cambiamento che 
avviene in questa rinascita è così grande che è 
come l’inizio di una nuova vita.
A differenza di prima, ora si desidera fare del 
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bene: la vostra volontà si rinnova.
In Ezechiele 11: 19-20, il Signore spiega 
questa rinascita come segue:
“19 Io darò loro un medesimo cuore,
metterò dentro di loro un nuovo spirito,
toglierò dal loro corpo il cuore di pietra,
e metterò in loro un cuore di carne,
20 perché camminino secondo le mie pres-
crizioni e osservino le mie leggi e le mettano 
in pratica;
essi saranno il mio popolo e io sarò il loro 
Dio.”

In ebraico, la parola “cuore” è stata in parte 
utilizzata per indicare la “volontà”. Ricevere 
un cuore nuovo può anche essere descritto 
comeun processo di rinnovamento della 
vostra volontà.

Riferimenti alle Scritture: 

1 Romani 8:7-8; Giovanni. 8:42-45;  
1 Giovanni 2:15-16 

2 Salmi.11:7; Salmi 7:9 

3 Ebrei 7:25-26; Ebrei. 9:26; Romani 3:21-25 

4 Giovanni 3:3 

5 Giovani 1:12-13 





Lo Spirito Santo rinno-
va la nostra volontà e 
ci rende servitori di 
Dio. Quindi è molto 
importante ricevere lo 
Spirito Santo. 

Non con le proprie forze
Non possiamo ricevere lo Spirito Santo os-
servando la legge o facendo buone azioni. 
Nei Galati, Paolo dice: 

“1 O Galati insensati, chi vi ha ammali-
ati, voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo 

è stato rappresentato crocifisso? 2 Questo sol-
tanto desidero sapere da voi: avete ricevuto lo 
Spirito per mezzo delle opere della legge o 
mediante la predicazione della fede? 3 Siete 
così insensati? Dopo aver cominciato con lo 
Spirito, volete ora raggiungere la perfezione 
con la carne?” (Galati 3:1-3) 

È esattamente il contrario: prima riceviamo 
lo Spirito Santo e solo allora facciamo ope-
re buone. 

Come faccio a  
ricevere lo Spirito Santo

Come posso vivere insieme con Dio?    13
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Non dall’Eucaristia
Dio può usare I sacramenti dell’Eucaristia e 
la Cena del Signore per farci riflettere su ciò 
che Gesù ha fatto. Durante l’ultima cena 
quando Gesù spezzò il pane per darlo ai 
suoi discepoli, disse: 

“Poi prese del pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e lo diede loro di-

cendo: “Questo è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in memoria di me».” 
(Luca 22:19b) 
 
Ma non ha mai detto che con l’azione di 
“mangiare il pane” riceviamo lo Spirito 
Santo. A Giuda accade propio il contrario. 
In Giovanni 13:27 è scritto: 

“Allora, dopo il boccone, satana entrò 
in lui. Per cui Gesù gli disse: “Quel che 

fai, fallo presto».

Se Giuda prendendo il pane avesse ricevuto 
lo Spirito Santo, satana non sarebbe riuscito 
ad entrare in lui. 
Tramite la fede
Tramite la fede in Gesù, riceviamo lo Spiri-
to Santo:

“37 Nell’ultimo giorno, il giorno più so-
lenne della festa, Gesù stando in piedi 

esclamò: “Se qualcuno ha sete, venga a me e 
beva. 38 Chi crede in me, come ha detto la 
Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno»”. (Giovanni 7:37-38)

Diverse volte, Gesù sottolinea l’importanza 
della fede in Lui. Si legge in numerosi testi:

“Perciò vi ho detto che morirete nei 
vostri peccati; perché se non credete 

che io sono, morirete nei vostri peccati”. (Gio-
vanni 8:24)
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“Gesù le disse: “Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se mu-

ore, vivrà” (Giovanni 11:25)
“Io sono venuto come luce nel mondo, 
affinché chiunque crede in me non ri-

manga nelle tenebre” (Giovanni 12:46)
“7 Eppure, io vi dico la verità: è utile per 
voi che io me ne vada; perché, se non 

me ne vado, non verrà a voi il Consolatore (lo 
Spirito Santo); ma se me ne vado, io ve lo man-
derò. 8  Quando sarà venuto, convincerà il 
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al 
giudizio. 9  Quanto al peccato, perché non 
credono in me”(Giovanni 16:7-9)

Chi crede in Gesù è figlio di Dio ed ha lo 
Spirito Santo. La fede viene garantita dallo 
Spirito Santo. Così è l’opera di Dio. Questo 

lo troviamo nel seguente versetto:
“8 Infatti è per grazia che siete stati sal-
vati, mediante la fede; e ciò non viene 

da voi; è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di 
opere affinché nessuno se ne vanti” (Efezi 2:8-
9)
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Nei capitoli precedenti 
abbiamo letto ciò che 
ci insegna la Bibbia e 
perché abbiamo bisog-
no dello Spirito Santo. 
C’è ancora una risorsa 
che viene citata spesso 

perché ritenuta importantissima per la nos-
tra vita insieme al Signore: la Chiesa.
Ma qui ci imbattiamo in un problema. 
Quando leggiamo la Bibbia, scopriamo che 
a volte è in contraddizione con gli insegna-
menti della Chiesa cattolica romana. Ve-
diamo alcune differenze :

LA BIBBIA E LA CHIESA

La salvezza dell’uomo

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“infatti tutti quelli che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, sono figli di Dio” (Romani 
8:14)

“177. Chi sono i fedeli?

Credenti cristiani sono coloro che, incor-
porati a Cristo mediante il Battesimo, sono 
stati fatti i membri del Popolo di Dio “. 
(Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica)



18  Come posso vivere insieme con Dio?

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“1 Figlioli miei, vi scrivo queste cose 
perché non pecchiate; e se qualcuno ha 
peccato, noi abbiamo un avvocato presso 
il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 2 Egli è il 
sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, 
e non soltanto per i nostri, ma anche per 
quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:1-2)

(Da nessuna parte sta scritto che Gesu’ 
attraverso il Battesimo cancella I nostri 
peccati.) 

“200. Come vengono perdonati I peccati?

Il primo e più importante sacramento per 
il perdono dei peccati è il Battesimo. Per 
i peccati commessi dopo il battesimo, 
Cristo ha istituito il sacramento della 
Riconciliazione, con il quale il nuovo 
battezzato è riconciliato con Dio e con 
la Chiesa “. (Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica)

“21 Ora però, indipendentemente dalla 
legge, è stata manifestata la giustizia di 
Dio, della quale danno testimonianza la 
legge e i profeti: 22 vale a dire la giustizia 
di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, 
per tutti coloro che credono - infatti non 
c’è distinzione” (Romani 3:21-22)

“Se qualcuno sostiene che la gente venga 
giustificata dalla giustizia di Cristo , sia 
maledetto” (Concilio di Trento, sesta ses-
sione, canone 10)
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La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“mentre a chi non opera ma crede in colui 
che giustifica l’empio, la sua fede è messa 
in conto come giustizia” (Romani 4:5)

“Se qualcuno dice che l’uomo è giustifica-
to solo attraverso l’imputazione della gius-
tizia di Cristo, sia anatema.» (Canone 11)

“8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; 
è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere 
affinché nessuno se ne vanti” (Efezini 2:8-9)

“Se qualcuno dice che l’uomo riceve l’as-
soluzione del peccato e giustificata dal 
fatto che egli fermamente convinto di aver 
ricevuto l’assoluzione e giustificata -  o se 
qualcuno rivendica l’assoluzione e la gius-
tificazione esclusivamentesi dalla fede, sia 
maledetto. “(Canon 14)
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La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“29 Perché quelli che ha preconosciuti, 
li ha pure predestinati a essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, affinché egli 
sia il primogenito tra molti fratelli; 30 e 
quelli che ha predestinati li ha pure chia-
mati; e quelli che ha chiamati li ha pure 
giustificati; e quelli che ha giustificati li ha 
pure glorificati.”(Romani 8:29-30)

“Se qualcuno dice che l’uomo che una 
volta era giustificato ... non può perdere la 
grazia ... che sioa maledetto» (Canon 23)

“Ed egli gli disse: “Io ti dico in verità, oggi 
tu sarai con me in paradiso»”

 (Luca 23:43)

“Se qualcuno dice che per ogni peccatore 
pentito, dopo avere ricevuto la giustifica-
zione per grazia, le sue clope vengono to-
talmente perdonate, senza nessun residuo 
di pena temporale per I peccati commessi 
durante la vita che dopo la morte nel pur-
gatorio deve espiare, per avere accesso al 
regno dei cieli, sia maledetto. “(Canon 30)
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I Sacramenti

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“Poi prese del pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 
“Questo è il mio corpo che è dato per voi; 
fate questo in memoria di me»” (Luca 22 
:19b)
“13 Cristo ci ha riscattati dalla male-
dizione della legge, essendo divenuto 
maledizione per noi (poiché sta scritto: 
“Maledetto chiunque è appeso al legno»), 
14 affinché la benedizione di Abraamo 
venisse sugli stranieri in Cristo Gesù, e 
ricevessimo, per mezzo della fede, lo Spi-
rito promesso.(Galatei3:13-14)
Non sta scritto che i sacramenti sono es-
senziali per la ricezione di grazia.

Concilio di Trento, settima sessione.

“Se qualcuno dice che la grazia non è data 
dai sacramenti della nuova dispensazione 
sotto la propria attività (ex opere operato), 
e poi di nuovo solo la fede è sufficiente 
nella promessa divina di ottenere la grazia  
che sia maledetto»(Canone 8).
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La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“Quest’acqua era figura del battesimo (che 
non è eliminazione di sporcizia dal corpo, 
ma la richiesta di una buona coscienza 
verso Dio). Esso ora salva anche voi, me-
diante la risurrezione di Gesù Cristo,”(1 
Pietro 3:21)

“Se qualcuno dice che il battesimo è fa-
coltativo, che  il battesimo non sarebbe 
necessario per la salvezza, che sia male-
detto.» (Canon 5).

“37 Nell’ultimo giorno, il giorno più so-
lenne della festa, Gesù stando in piedi 
esclamò: “Se qualcuno ha sete, venga a 
me e beva. 38 Chi crede in me, come ha 
detto la Scrittura, fiumi d’acqua viva sgor-
gheranno dal suo seno». 39 Disse questo 
dello Spirito, che dovevano ricevere quelli 
che avrebbero creduto in lui; lo Spirito, 
infatti, non era ancora stato dato, perché 
Gesù non era ancora glorificato.” (Giovan-
ni 7:37-39a)

“La Cresima è un sacramento che in virtù 
della propria efficacia dà la pienezza dello 
Spirito. “Se qualcuno dice che coloro che 
ricevono alcuna forza dall’ unzione sacra 
della Cresima, fa ingiustizia allo Spirito 
Santo, che sia maledetto.» (Canon 2)
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La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

Gesù ha usato molte immagini per mettere 
in chiaro chi è. Egli ha detto: “Io sono il 
pane della vita», “Io sono la porta», “Io 
sono la vera vite», ma non sta scritto da nes-
suna parte che in quel momento ed anche 
cambiato davvero in pane, in una porta o in 
una vite.

“Se qualcuno nega che nel sacramento  
dell’Eucaristia, il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo ... veramente cambi nel sangue e 
corpo di Gesu’ Cristo, che sia maledetto.» 
(Canon 1)
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Venerazione del Santi

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“Infatti c’è un solo Dio e anche un solo 
mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù 
uomo,” (1 Timoteo 2:5)

“197. Come fa Maria Vergine ad aiutare 
Chiesa?

Dopo l’ascensione del suo Figlio lei aiuta I 
primi fedeli

della Chiesa con le sue preghiere. Anche 
dopo la sua Assunzione lei continua ad es-
sere mediatrice tra fedeli e Dio, lei rimane 
per tutti un esempio di fede e di amore, 
e continua ad esercitare una benefica in-
fluenza su di essi grazie all’abbondanza 
dei meriti di Cristo. I fedeli vedono in lei 
una figura e un pegno per la vita divina 
che li attende, e la invocano come avvo-
cata, ausiliatrice, assistenza e Mediatrice. 
“(Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica)



Come posso vivere insieme con Dio?    27

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“5 Così parla il SIGNORE: “Maledetto l’uo-
mo che confida nell’uomo e fa della carne 
il suo braccio, e il cui cuore si allontana 
dal SIGNORE! 6 Egli è come una tamerice 
nel deserto: quando giunge il bene, egli 
non lo vede; abita in luoghi aridi, nel de-
serto, in terra salata, senza abitanti. 7 Be-
nedetto l’uomo che confida nel SIGNORE, 
e la cui fiducia è il SIGNORE!” (Geremia 
17:5-7)

“L’indulgenza è la remissione della pena 
temporanea in Purgatorio, che le sovven-
zioni della Chiesa Cattolica Romana dal 
tesoro dei meriti di Cristo e dei santi.» 
(Nuovo Codice di Diritto Canonico, ca-
none 9920).
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La Chiesa Ed il Sacerdozio 

La Bibblia La Chiesa Cattolica Romana

“Ma quanto a voi, l’unzione che avete 
ricevuta da lui rimane in voi, e non avete 
bisogno dell’insegnamento di nessuno; ma 
siccome la sua unzione vi insegna ogni 
cosa ed è veritiera, e non è menzogna, 
rimanete in lui come essa vi ha insegnato.” 
(1 Giovanni 2:27)

“16. A Chi appartiene la facolta di inter-
pretare autenticamente la fede? (= la Bib-
bia e la tradizione) 

L’interpretazione autentica della fede ap-
partiene solo al Magistero vivo della Chie-
sa, che è il successore di Pietro, il Vescovo 
di Roma ed i Vescovi in   comunione con 
lui “.

(Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica)

“Vi assicuro che (= diverse persone che 
ascoltavano Gesù, i suoi discepoli), ciò 
che legherai sulla terra sarà legato anche 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà anche sciolto nei cieli».

Con le parole “Cosa legherai sulla terra 
sarà legato anche nei cieli ...» Gesù ha 
dato a Pietro un potere assoluto su tutti i 
cristiani.
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““All’angelo della chiesa di Filadelfia scri-
vi:

Queste cose dice il Santo, il Veritiero, 
colui che ha la chiave di Davide, colui che 
apre e nessuno chiude, che chiude e nes-
suno apre:” (Apocalisse 3:7)

Con le parole “A te darò le chiavi del re-
gno dei cieli», Gesù ha dato il potere di 
aprire o chiudere il Regno dei cieli.

“Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in 
mezzo al quale lo  vescovi, per pascere la 
chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il 
proprio sangue.” (Atti 20:28)

Con le parole “Sii un pastore per le mie 
pecore» (Giovanni 21: 15-17) Gesù ha 
dato a Pietro un potere assoluto su tutti gli 
altri apostoli.
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Tu che scelta fai?
Come si può vedere, spesso la dottrina della chie-
sa non corrisponde alla parola di Dio riportata 
nella Bibbia. A te la scelta: di chi ti fidi? Lascerai 
che la tua salvezza dipenda da quello che dice la 
Chiesa? Se riponi la tua fiducia nella dottrina 
della chiesa, nel papa o nell’intercessione di Ma-
ria, allora scoprirai che prima o poi queste figure 
non ti possono dare l’auito di cui hai bisogno. 
Allora perché non metti la tua fiducia nella Bibbia 
che ci guida con la parola di Gesù, il grande me-
diatore che ha davvero fatto di tutto per salvarci? 
Se scegli Gesù, verrai a conoscenza di una gioia 
che non hai mai provato. Sentirai veramente che 

i tuoi peccati saranno perdonati e il tuo rap-
porto con Dio si rinsalderà. Il tuo cuore si 
riempirà di una pace che potrà superare 
ogni comprensione. Ti auguriamo questa 
felicità con tutto il nostro cuore!
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