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Noi non sappiamo quali o quanti, ma sappiamo che dobbiamo seguitare a 
pregare per tutti loro con fiducia, così come dobbiamo seguitare a pregare 
perché il resto del mondo Lo cerchi con tutto il cuore prima che sia troppo 
tardi. Il Signore ha detto:”Voi mi cercherete e mi troverete perché mi 
cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare da voi (Gr. 
29:13,14).
Dobbiamo cercare ogni giorni nella Sua Parola per essere istruiti, ed ogni 
giorno vediamo in opera la sua potenza e la sua misericordia.
Abbiamo un Dio meraviglioso e non lo conosciamo nemmeno così bene!!!.

Eliana

Compleanni:

6  Simone PICCININI 19 Emanuela De Renzis
9  Giampiero TROMBACCO 21 Germana SALZARULO
14 Jonathan LOMBARDI 27 Lisa LOMBARDI
17 Nicholas LOMBARDI 28 Tonino SALZARULO

Anniversari:
06 Matrimonio Daniele e Tiziana 11 Matrimonio Valentino e Mirjam
14 Matrimonio Gianni e Jlenia 26 Matrimonio Tonino e Germana
28 Matrimonio Fernando

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

QUALE MERAVIGLIA?

Su FOCUS ho visto il programma:”Come è fatto”.Devo dire che rimango 
meravigliata di quanto l'uomo sia riuscito a fare, progettare, inventare, 
programmare..... purtroppo tutto ciò non servirà a niente se non decide di
cambiare la sua vita, non improntandola sul ricavare per migliorare, ma 
ricavare per aiutare chi è nel bisogno.
L'uomo, l'essere umano che poi di umano ha ben poco, oggi dopo aver 
raggiunto grandi traguardi in tutti i campi, nella medicina, nella scienza, 
nella letteratura, nell'arte, nelle opere edilizie ecc. mi meraviglia sempre 
più per la sua disonestà, violenza, attaccamento al denaro. A volte penso 
che sia giunto al culmine e quindi di non potermi meravigliare oltre, ma 
poi mi accorgo che non è così!!!
Ci sono anche cose positive che fa, ma dietro ogni azione c'è sempre il 
suo tornaconto perché in fondo in fondo è un perfetto egoista. Poi c'è 
qualcun altro che mi meraviglia ogni giorno ed è il mio Signore e 
Creatore, ma la sua meraviglia è molto diversa e lontana da quella delle 
sue creature!
Il Signore mi meraviglia per la sua fedeltà, è fedele in ogni sua promessa, 
è fedele perché dimenticando ogni mio peccato mi ama e mi guida 
facendomi sentire la sua presenza (Mt 28:20 – Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni sino alla fine dell'età presente); per come risolve ogni mio 
problema (che a volte mi sembra così difficile), se mi affido 
completamente a lui; come risponde alle mie preghiere, quando vado a lui 
per raccontargli quello che sento, che soffro, quello di cui ho bisogno io o 
un fratello o un amico, lui mi accarezza e mi dice: “Stai tranquilla perché 
io sono il tuo Dio e sono con te per aiutarti ad essere felice e serena, ma 
tu stammi vicina”. 
Se solo i nostri cari che non lo conoscono assaporassero il gusto di averlo 
vicino questa sì sarebbe per noi una grande meraviglia e gioia, mentre per 
il momento è solo un grande dolore. Ma questo il Signore lo sa e 
provvederà a suo piacimento a chiamarli tutti, solo alcuni o nessuno.
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Annunci e richieste

”Chi è risoluto a fare del male, 
trova sempre il pretesto.”

Publilio Siro

da www.frasicelebri.it

Bilancio  AGO. 2015
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.702,02
Uscite  € 1.140,81


