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Programma formativo di Dio
Questo è stato il "programma" formativo che Dio ha usato con Mosè e che 

desidera usare con tutti i suoi figli che Egli manda in "missione".  Non sono le nostre 
forze a vincere i nostri moderni “faraoni” ma è l'intervento diretto di Dio che opera 
attraverso di noi...con la Sua potenza, la Sua santità, la Sua onniscienza e la Sua 
compassione.  Queste cose  sono di grande incoraggiamento per chi come te sta 
affrontando situazioni difficili. 
 "infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di 
distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti."    (2 Corinzi 10:4) 

Stai attraversando una situazione senza via di uscita? Preparati alla vittoria, 
Dio potrebbe mettere in campo delle armi invincibili!
                                                                                                      

           Eddy

Compleanni:

1 Enzo CORSINI 13 Samuele TRIVIERI
1 Simona Smau 14 Giuseppina MUCCI
4 Brandon ISONI/PASCOLINI 18 Stefania HUNZIKER
9 Luigi COLLALTI 21 Samuele CORSINI
11 Massimo PICCININI 21 Viviana PAPI
12 Marco GANDOLFO 22 Fabrizio LOMBARDI
13 Marco CORSINI 27 Daniela Marani

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

Armi invincibili (parte II)

Strano modo di presentarsi da parte di Dio, non è vero?  Ma per 
Mosè ci volle tutto questo per fargli capire  tre cose prima che 
potesse essere inviato  nella “missione” più straordinaria che il 
mondo abbia mai conosciuto. Ci volle quella visione per convincere 
Mosè ad andare proprio da quel faraone che temeva e da cui era 
fuggito.

1) Dio voleva che Mosè comprendesse che Egli era potente e che 
dominava sulle leggi fisiche della natura (il pruno non si 
consumava). Questo primo aspetto preparò  Mosè  facendogli  
capire la potenza che  Dio avrebbe usato più avanti quando farà dei 
grandi prodigi per liberare il Suo popolo. Dio aveva il potere di 
mandare grandine insieme al fuoco, di mandare le cavallette a per 
divorare tutta la vegetazione del paese d'Egitto, a tramutare l'acqua 
dei fiumi  in sangue e tanto altro ancora.
2) Dio voleva che Mosè comprendesse la Sua santità.

Dio disse: «Non ti avvicinare qua; togliti i calzari dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai è suolo sacro». 6)  Poi aggiunse: «Io sono il Dio 
di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe». 
Mosè allora si nascose la faccia, perché aveva paura di guardare 
Dio.  (Esodo 3:5,6)

3) Dio voleva che Mosè comprendesse che Egli era consapevole e 
compassionevole

  Il SIGNORE disse: «Ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo 
che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi 
oppressori; infatti conosco i suoi affanni. (Esodo 3:7)
Subito dopo  Dio rivela a Mosè quale era la sua missione. Gli disse 
che avrebbe affrontato il faraone affinché liberasse il popolo dalla 
schiavitù dell'Egitto.
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Annunci e richieste

”Non essere amati è una 
semplice sfortuna; la vera 
disgrazia è non amare.”

Albert Camus

www.frasicelebri.it

Bilancio  APR. 2013
Obbiettivo Mensile € 2.446,42

Entrate € 1.458, 39
Uscite   € 1.882,57


