
 

 

Compleanni:

02  Janet Hall 11  Giordano  GANDOLFO
18  Gianni Scarabaggio 18  Elisa Wickham
21  Luca  SALZARULO 28  Paolo  SALZARULO
30  Liliana  SCARFAGNA

Anniversari:

26  Matrimonio Sergio e Vera Rumori

Potete scaricare i messaggi ed altri documenti accedendo al sito ufficiale www.alpostomio.it  
Per info: Marcello

Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
Comunitaria

 postacomunitaria
Dragona

"La Legge della Tua bocca per me val meglio di migliaia di 
monete d'oro e d'argento"(Salmo 119:72)

PIÙ PREZIOSO DELL'ORO 

Nella storia dell'umanità in varie epoche e località sono stati 
messi in rilievo ripetuti casi in cui si è manifestata una 
spiccata tendenza degli esseri umani di mettersi alla ricerca 
di tesori perduti. La possibilità di scoprire grosse quantità di 
denaro, magari monete o pezzi d'oro ha spinto uomini e 
donne a scalare montagne, attraversare deserti aridi e 
giungere sul fondo di profondi abissi marini. Uno di questi 
ricercatori è stato un certo Mel Fisher che ha dedicato 23 
anni della sua vita alla ricerca di tesori scomparsi. Alla fine 
egli ha scoperto un vascello spagnolo pieno d'oro. "Una 
vista indimenticabile", spiegò, "monete e lingotti per un 
valore di milioni di dollari". Tutto questo denaro può 
procurare soddisfazioni e vantaggi, ma esistono tesori che 
hanno un valore ancora maggiore, molto maggiore - le 
verità della Bibbia - e sono a disposizione di tutti. La Bibbia 
ha un grande valore perché 

(segue a pag. 4)

www.alpostomio.it

(segue da pag. 1)

spiega la via per trovare il perdono dei propri peccati, la pace con 
Dio e il vero significato della vita. Dalla Parola di Dio possiamo 
apprendere come prepararci per la vita dopo la morte, tramite la fede nel 
Signore Gesù Cristo. Tu, hai scoperto questi grandi tesori più preziosi 
dell'oro? Essi attendono per essere da te scoperti e per renderti davvero 
ricco/a di una ricchezza che non potrai mai perdere!

da www.paroledivita.org

Annunci e richieste

”Tutti vorrebbero votare per 
l'uomo migliore: peccato che 
non sia mai uno dei candidati.”

Frank McKinney Hubbard

www.frasicelebri.it

Bilancio  OTT. 2012
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 2.390,46
Uscite   € 1.804,34


