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cammina nell'umiltà alla luce che ti concederà lo Spirito.

Non fare l'errore di tanti, i quali hanno cercato nella Parola di Dio non 
il gusto del pane ma la discussione sul pane, non la preghiera ma la 
dissertazione sulla preghiera, non la vita divina ma le idee sulla vita 
divina.

E ricordati che nel cuore umano c'è sempre una scelta da fare: o Dio 
o il mondo.

E prega per te che sia Dio.                                                                      
                                Marco P.

Compleanni:

4 Christian Trivieri 18 Norma LOMBARDI
5 Enrico LOMBARDI 20 Aurelio Cretu
8 Edoardo CAPUTO 21 Terry Scarabaggio
9 Davide Scarabaggio 23 Andrea GANDOLFO
9 Linda CORRADINO 23 Fernando DELMASTRO
13 Samanta Carrillo 23 Nadia MANCIERI

18 Anniversario matrimonio Eliana e Francesco (38 anni)

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
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Parlando a me ...

La Bibbia è la tua storia, la storia della tua anima. Non trasformare la 
sua lettura in una quotidianità, qualcosa che deve essere fatto, in un 
fatto culturale, ma fanne una preghiera.

Non dire mai "non capisco" ma fatti piccolo ed umile davanti al Signore 
e Lui ti insegnerà.

Apri la Bibbia umilmente, prega, e leggi adagio cercando di gustarla per 
quello che è: Parola di Dio.

Se non capisci non ti arrendere ma rileggi mettendo la tua intelligenza 
e il tuo cuore  in preghiera. E' lo Spirito del Signore che ti deve parlare. 

L' importante è che penetri dentro lo spirito della Bibbia, che impari a 
sentirne il gusto, ad amarla, a distinguerla da qualsiasi altro libro.

La Bibbia è una grande storia d'amore e come tutte le storie d'amore 
sono un continuo succedersi di pagine commoventi di tenerezza o di 
entusiasmo con pagine di amarezza e di prova  perché la gelosia è la 
compagna dell'amore come il tradimento è occasione di perdono.

E come in tutte le storie d'amore si mescolano fatti dolorosi e 
sanguinanti poiché su questa terra non esiste amore perfetto e l' amore 
ha il colore del sangue. Pascal ha scritto che "……tutto si risolve in bene 
per gli eletti perfino le oscurità della Scrittura in quanto tali oscurità 
sono onorate dalla presenza inaccessibile della luce di Dio ".

Non ti stupire quindi delle tenebre perché esse sono il segno della sua 
presenza come la nube che guidava il popolo di Dio nel deserto, e 
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Annunci e richieste

” Le parole son come le foglie; 
e dove più abbondano, 
raramente sotto si trovano 
molti frutti del senso.”

Alexander Pope
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