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Questa è la cosa di cui possiamo essere sicuri  in questo frenetico 
mondo di cambiamenti…  il nostro Dio è una Persona 
immutabile e abita in un Regno irremovibile.

 Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, 
siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un culto gradito, con 

riverenza e timore!   (Ebrei 12:28)                                              
                                                          

   Jeanne

Compleanni:

2  Gabriela Mistrenau 8  Giovanni Stefan
9  Maggie Smeraldi 9  Anna MATERA
11 Andrei Lazar 12 Denise CAIAZZO 
14 Erika MUCCI 19 Tim Hall
23 Daniela Padalino 23 Jérémie Saltokod
27 Lory ISONI 28 Daniel STEFAN

Anniversari:

18 Anniversario matrimonio Marcello e Flora Caiazzo

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

UN FUTURO STABILE!
Un Regno che non può essere scosso!

Tutto intorno a noi vediamo e sperimentiamo 
l’instabilità! I valori terreni sono scossi.
Il “regno” dei diversi governi sono instabili;  almeno che 
non siano tenuti insieme con la forza (dittatura).
 Il “regno” delle finanze è instabile. La borsa sale e 
scende secondo gli avvenimenti del giorno. 
Il “regno” della salute è instabile. Il dottore annuncia 
che potresti avere una malattia incurabile. 
Il nostro “regno” personale è stato scosso da una 
persona in cui avevamo riposto la nostra fiducia.

Forse Dio ci sta togliendo i sostegni sotto i nostri piedi 
perché vuole che scopriamo che solo Lui è la nostra vera 
sicurezza. Senza di Lui tutte le altre cose che sembrano 
la nostra sicurezza hanno il timbro della morte e della 
decadenza. È necessario che impariamo questa lezione, 
altrimenti avremmo molte delusioni nella vita.

Forse Dio vuole che alziamo i nostri occhi verso i monti, 
al SIGNORE, che ha fatto il cielo e la terra, che non 
permetterà che il nostro piede vacilli; colui che ci 
proteggerà, che ci preserverà da ogni male e che 
proteggerà l'anima nostra, ora e sempre. (Salmo 121)
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Annunci e richieste

” A questo mondo non si 
diventa ricchi per quello che si 
guadagna, ma per quello a cui 
si rinuncia.”

Henry Ward Beecher

www.frasicelebri.it

Bilancio  DIC. 2013
Obbiettivo Mensile 
€ 2.446,42

Entrate € 1.957,10
Uscite  € 2.313,21


