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Mandate recensioni, meditazioni, pensieri dalla Parola di Dio a 
info@alpostomio.it: verranno pubblicati sui prossimi  numeri di Posta 
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Non C’è Nulla Di Nuovo Sotto il Sole!

Quante buone speranze possiamo avere per il nuovo anno quando, 
fra tante altre cose,  vediamo sempre di più abbassarsi il livello del 
senso della moralità e del rispetto verso gli altri? Quello che i nostri 
nonni non avrebbero mai accettato, oggi è considerato normale; è 
la natura umana!! In TV scene esplicite, la nudità, violenza, 
parolacce, storie senza principi morali, sono la norma, e troviamo la 
corruzione ovunque.
Ma....
Circa 2700 anni fa Isaia scrisse (59:4):- Nessuno muove causa con 
giustizia, nessuno la discute con verità; si appoggiano su ciò che 
non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono 
l'iniquità
E...
Nel salmo 73 vediamo l’apparente successo dell’uomo malvagio; 
sembra quasi di leggere un giornale attuale:
Poiché per loro non vi sono dolori,
il loro corpo è sano e ben nutrito.
 Non sono tribolati come gli altri mortali,
né sono colpiti come gli altri uomini.
 Perciò la superbia li adorna come una collana,
la violenza li avvolge come un manto.
 Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso;
dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri.
 Sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere;
parlano dall'alto in basso con arroganza...
Ed il salmista, forse come noi, fu influenzato da questa situazione, 
perché disse: Ma quasi inciamparono i miei piedi; poco mancò che i 
miei passi non scivolassero. Poiché invidiavo i prepotenti, vedendo 
la prosperità dei malvagi...Però ho voluto riflettere per 
comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto 
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 ardua......... finché non sono entrato nel santuario di Dio,
e non ho considerato la fine di costoro... 
...ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in eterno...           
                       e il mio bene è stare unito a Dio; io ho fatto del Signore, il 
mio rifugio, per raccontare, o Dio, tutte le opere tue!
Lui ha trovato la risposta ed “i suoi piedi” non inciamparono!
(2 Tess. 2)
16. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha 
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona 
speranza, consoli i nostri cuori e ci confermi in ogni opera buona e in ogni 
buona parola.
Perciò....
Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo 
a suo tempo. (Galati 6:9)
                                                                                                      

           Jeanne

Annunci e richieste

”Non è sufficiente fare del 
bene: bisogna farlo nella 
maniera corretta.”

Lord John Morley
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