
 

 

"… Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi , l' amore mio 
non si allontanerà da te, nè il mio patto di pace sarà rimosso", dice il 
SIGNORE , che ha pietà di te.(Isaia 54:10)

L' amore che unisce due creature può essere talvolta più forte della morte; 
ma il solo amore eterno è l' amore di Dio! Amore che ha il suo fondamento 
nella pietà divina e la sua più alta manifestazione nel patto di pace fatto con 
noi e suggellato col prezioso sangue di Cristo! Ecco la luce che fuga le nostre 
tenebre, confonde i nostri dubbi, rianima la nostra speranza, consola le nostre 
afflizioni. Tutto passa quaggiù; una sola realtà rimane, pura ed immutabile, a 
perenne conforto del credente: l' amore di Dio ! 
Fissiamo lo sguardo pieno di adorazione su quel grande mistero d' amore e, 
nella certezza che Dio non si allontanerà mai da noi, avviciniamoci a lui con 
fede; troveremo pace per  l' anima nostra.                                                    
                                                    Marco P.

Compleanni:

03 Ester Scarfagna 16 Gabriel Toya
06 Donatella 23 Franca Piccinini 
08 Anna Corsini 24 Mattia Hunziker, Annalisa Corradino
13 Daciana 25 Joe
15 Pina Lupelli  29 Franco Pinna

Anniversario di matrimonio: 21 Peppe e Annalisa Corradino

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

Viceversa  asreveciV↔

Leggere ogni riga del racconto che segue inserendo la punteggiatura 
necessaria dove serve:
da cima a fondo per il punto di vista sulla vita di un ateo
dal basso verso l’alto per il punto di vista sulla vita di un discepolo di 
Gesù Cristo.

io vivrò la mia vita secondo queste credenze
Dio non esiste

è sciocco pensare
che ci sia un Dio con un piano cosmico

che un Dio potente porta la redenzione e la guarigione per il dolore [e 
le sofferenze nel mondo]

è un pensiero confortante, tuttavia
è solo una pia illusione

le persone possono fare quello che vogliono senza conseguenze eterne
l’idea che

sono meritevole dell’inferno
a causa del peccato

è una bugia con lo scopo di farmi schiavo di chi è al potere
“più ne hai, più felice sarai”

la nostra esistenza non ha un grande significato o scopo
in un mondo senza Dio

c’è libertà di essere ciò che voglio essere
ma con Dio

tutto va bene
è ridicolo pensare che

sono sotto il giudizio di Dio e ho bisogno di essere salvato

www.alpostomio.it

Annunci e richieste

” Credete a tutto ciò che 
sentite sul conto del mondo, 
nulla è troppo brutto per 
essere impossibile..”

Honoré De Balzac

da www.frasicelebri.it

Bilancio  FEB. 2014
Obbiettivo Mensile 
€ 2.446,42

Entrate € 1.178,80
Uscite  € 1.510,08


