
 

 

Compleanni:

4 Camilla DEANGELI 13 Gioia HUNZIKER
7 Gianni TRIVIERI 21 Elisa Toia
9 Marco PICCININI 26 Davide CORRADINO
9 Simone D’ANTUONO 27 Nicole SANTINELLI

Anniversari:
11 Matrimonio Gianluigi e Camilla

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 formula magica

La Parola di Dio, la Bibbia, mette in luce ogni nostro 
sentimento o cattivo pensiero, ma a chi? A tutti coloro che la 
leggono; per questo molti non lo fanno, perché hanno paura 
di riconoscersi in un "io" che rifiutano e non vogliono sapere 
quanto in fondo in fondo sono egoisti, cattivi, maligni, 
invidiosi, orgogliosi ecc, ecc.

La Parola di Dio ci parla dell'amore, della misericordia e 
della giustizia di Dio-Cristo e ci invita a mettere in pratica 
tutto ciò che in essa è scritto. Invita è la parola giusta perché 
nessuno è obbligato, così come nessuno è obbligato ad 
accettarlo come proprio Signore e Salvatore, ma è libero di 
fare la sua scelta: col Signore o con  il nemico. Purtroppo 
facendo ogni cosa che non è volere di Dio, questo mondo si è 
ritrovato così come lo vediamo oggi, pieno di violenze, 
soprusi, omicidi, avidità di denaro e di potere. 
       Il nostro Dio è un dio d'amore perciò ha dettato a profeti 
e evangelisti la “formula magica” per vivere in questo mondo, 
e questa formula è completa, di nulla
mancante e ci porterà a raggiungere un'altra vita migliore di 
questa, senza malattia dolori o pianto "senza peccato", ma 
con tanta gioia e amore per l'eternità!!!!!
Tutto questo semplicemente perché abbiamo un Signore e 
Padre che ci ama così tanto da volere che ognuno di noi sia 
felice, ma ognuno
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è responsabile delle proprie scelte!!Tutti si ergono a giudici e cercano delle falle 
perché sentono dire o vedono anche in TV, quanti cercano di smentire i fatti e le 
cronache descritte nella Bibbia.

Discutono sulla sua veridicità mentre non hanno mai discusso su altri testi storici 
e sui loro autori.

       GESU' ha detto: Beati coloro che hanno creduto senza aver visto.

Proverbi 30:6 -Non aggiungere nulla alle sue parole perchè egli non ti rimproveri 
e tu sia trovato bugiardo.

Deuter.12:32 -Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando, 
non  vi aggiungerai nulla e nulla toglierai.

Eliana

Annunci e richieste

”La cosa più importante nella 
vita è amare qualcuno. La 
seconda cosa più importante 
nella vita è avere qualcuno che 
ti ami. La terza cosa più 
importante è che le prime due 
accadano in contemporanea”

Howie Schneider

www.frasicelebri.it

Bilancio  SET. 2012
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 1.884,85
Uscite   € 2.257,83


