
 

 

 ✆ Se sei ansioso componi – Matteo 6:19-24
 ✆ Se sei in pericolo componi – Salmo 63
 ✆ Se la tua fede ha bisogno di essere fortificata componi – Ebrei 11
 ✆ Se ti senti solo e hai paura componi – Salmo 22
 ✆ Se sei duro e critico componi – 1 Corinzi 13
 ✆ Per conoscere il segreto della felicità componi – Colossesi 3:12-17
 ✆ Se ti senti triste e solo componi – Romani 8:31-39
 ✆ Se desideri la pace e il riposo componi – Matteo 11:25-30
 ✆ Se il mondo ti sembra più grande di Dio componi – Salmo 90

Annota questi numeri nella tua agenda (magari in quella del tuo cellulare!) Forse, se ne 
farai uso, saranno importanti in alcuni momenti della tua vita! Ci sono momenti in cui è 
meglio avere un numero biblico da comporre (per trovare l’aiuto di Dio), che avere un 
numero di telefono da comporre (per trovare l’aiuto di un uomo)!

Osservazione aggiuntiva: Io ho risolto tutti i problemi summenzionati, avendo caricato 
sul mio Cellulare la Bibbia intera, così – senza pesi aggiuntivi – ho con me sempre sia il 
Cellulare che la Parola di Dio pronta per ogni evenienza!                                         

                                                             
Www.notizievangeliche.com

Compleanni:

2 Edoardo TOIA 21 Michele MISTRENAU
4 Carla NATALE 27 Silvia MONTELEONE
3 Mattia COLLALTI 29 David MUCCI
15 Marcello CAIAZZO 30 Claudio PICCININI
18 Adolfo LOMBARDI 30 Jeanne MUCCI
31 Daniele CAPUTO     

06 Anniversario matrimonio Eddy e Donatella
24 Anniversario matrimonio James e Laura
30 Anniversario matrimonio Lorenzo e Marisa

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

L’unità della famiglia prima di tutto!

L’unità della famiglia è molto importante, “È meglio un tozzo di pane secco con la pace, 
che una casa piena di carni con la discordia” (Proverbi 17:1).
E’ naturale che l’unità della casa cominci dai genitori, perché non ci si può aspettare di 
avere l’unità in famiglia a meno che ci sia accordo tra marito e moglie. Accordatevi tra 
voi due in merito all’amministrazione del denaro, alla disciplina dei figli, al 
comportamento verso gli estranei e altri particolari. Non discutete mai in presenza dei 
figli. E’ naturale che abbiate idee diverse, ma imparate a non parlarne davanti ai figli. 
Anche se sono piccoli non mostrate il disaccordo che può sorgere tra voi. “Una casa 
divisa non dura” anche nelle case cristiane sì avverte la mancanza di disciplina, ma la 
disciplina è necessaria per la crescita e lo sviluppo di ogni bambino. Ci sono bambini che 
corrono da un genitore all’altro per evitare una giusta punizione, ma qui ci vuole la 
fermezza di tutti e due i genitori e, se tu non sei d’accordo per la punizione da dare, non 
mostrarlo al bambino, piuttosto siate concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, 
misericordiosi e umili.

Il cellulare … 

Puoi immaginare cosa succederebbe se noi trattassimo la nostra Bibbia come trattiamo il 
nostro cellulare?

… se noi trasportassimo la Bibbia nella borsetta o nel taschino della nostra giacca?
… se le dessimo un colpo d’occhio molte volte nella nostra giornata?
… se tornassimo sui nostri passi per cercarla, dopo averla dimenticata a casa o in ufficio?
… se la utilizzassimo per mandare dei messaggi ai nostri amici?
… se la trattassimo come se non potessimo vivere senza di lei?
… se la regalassimo ai nostri figli, per essere sempre in contatto con loro?
… se la portassimo con noi in viaggio, nel caso in cui avessimo bisogno di aiuto?
… se la aprissimo immediatamente in caso di pericolo?

Contrariamente al cellulare, la Bibbia ha sempre “campo”.
Possiamo connetterci ed essere in contatto con Dio, in qualsiasi luogo (persino in alta 
montagna, o in mare aperto).
Non dobbiamo preoccuparci della mancanza di credito, perché Gesù ha già pagato per 
sempre la ricarica, e i crediti sono illimitati. Ancora meglio: la comunicazione non viene 
mai interrotta e la batteria è caricata per tutta una vita.

NUMERI DA DIGITARE in caso di PERICOLO
 ✆ Se sei triste componi – Giovanni 14
 ✆ Se la gente mormora contro di te componi – Salmo 27
 ✆ Se sei innervosito o stressato componi – Salmo 51 

(continua a pag.4)

www.alpostomio.it

Annunci e richieste

” Si deve arrossire per il 
peccato commesso e non per 
la sua riparazione.”

Jean Jacques Rousseau

da www.frasicelebri.it

Bilancio  MAR. 2014
Obbiettivo Mensile 
€ 2.446,42

Entrate € 2.428,19
Uscite  € 1.456,58


