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sappiamo quello che è meglio per le anime nostre, Lui sì. Rimettiamo la 
nostra vita con fiducia nelle sue mani e presentiamo le nostre richieste al 
trono della grazia. Ma, soprattutto, crediamo che Dio possa fare ogni cosa 
nella nostra vita. Poi magari non lo farà, ma, sicuramente, sarà la cosa 
migliore per noi. Non pensiamo mai che Dio non ci ascolta. Il suo orecchio 
è sempre pronto ed attento ad ogni nostra richiesta per esaudirla.

da paroledivita.org

Compleanni:

02 Alessandro Lombardi 07 Giampiero Nieddu
16 Marisa Mulloni 19 Giovanni Boancanu
20 Federica Gandolfo

Anniversari di matrimonio:
03 Joe e Stefania Hunziker 09 Simone e Maria D'Antuono 
13 Fabrizio e Daniela Lombardi 13 Jérémie e Ruth
16 Claudio e Elisa Piccinini 24 Giampiero e Antonietta

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

Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. 
(Matteo 21:22)

UNA CONDIZIONE

C'è una condizione per ottenere: “chiedere”. C'è un modo di 
chiedere: “chiedere bene”. C'è una persona alla quale 
chiedere, la persona giusta che possa soddisfare le nostre 
richieste. Spesso sbagliamo qualcosa nelle nostre richieste. 
A volte possiamo non farle e quindi non ottenere niente. 
Altre volte chiediamo male perché non sappiamo chiedere 
bene, sbagliamo nel formulare le nostre richieste. Altre volte 
sbagliamo perché non scegliamo la persona giusta a cui 
chiedere. Quando ci accostiamo a Dio, dobbiamo riconoscere 
innanzitutto chi Egli è. Dio è colui che può soddisfare ogni 
nostra richiesta, Egli è il compitore di tutti i miracoli della 
nostra vita, Egli è colui che può fare tutto, ma non fa tutto 
perché non tutto è utile per le anime nostre. Per cui, quando 
ci accostiamo a Lui, facciamolo fiduciosi che Lui risponderà 
alle nostre richieste, se sono secondo la Sua volontà, nei 
tempi e nei modi che Lui e solo Lui deciderà. Noi non 
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Annunci e richieste

”I dolori leggeri concedono di 
parlare: i grandi dolori 
rendono muti.”

Lucio Anneo Seneca

da www.frasicelebri.it

Bilancio  LUG. 2015
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 2.003,11
Uscite  € 1.017,82


