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-Ogni nostra impresa o impegno riuscirà solo se avrà ottenuto l'approvazione di Dio
- Una pubblicità diceva:”Se fai qualcosa per il mondo il mondo se ne accorge”. I 
credenti possono fare molto
- La preghiera per molti è solo una chiamata d'emergenza
- L'uomo in questi ultimi 3 secoli ha fatto di tutto per sbarazzarsi di Dio, ma non ci è 
riuscito!
- Non siamo figli di Dio per natura, ma siamo su questa terra per diventarlo
- Non si tratta di scegliere una chiesa, un pastore, una comunità evangelica o altro, 
qui si tratta della salvezza
- Il Signore guarda al cuore in ogni azione vede anche le motivazioni che le 
generano (I Sa 16:7)
- “L'universo mi mette in imbarazzo e non posso immaginare che questo orologio 
esiste e non abbia un orologiaio”  Voltaire
- La sola conoscenza che Dio esiste non porta alla salvezza – Mt 22:37,39

Eliana

Compleanni:

1 Samuele Lombardi 3 Andrea Franchi
4 Vera Rumori 10 Antonietta Trombacco
14 Andrea Staiano 17 Sara Trivieri
20 Peppe Corradino 20 Matteo Lombardi
30 Aaron Hunziker

Anniversari di matrimonio:
4 Simona Smau 10 Gianni e Sara  Trivieri
12 Gabriel e Gabriela Toia 24 Tim e Janet Hall

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

Riflessioni  

- A volte guardo senza vedere, sento senza ascoltare, annuso senza 
percepire, provo senza assaggiare, tocco superficialmente. Non è 
fondamentale quanti sensi ho, ma come li utilizzo

- Dio ci corregge per il nostro bene, proprio come fanno i nostri genitori, 
perché tutti e due ci amano.I nostri genitori ci preparano per la vita, Dio ci 
prepara per il cielo

- Un neonato ha bisogno di chi si occupa di lui, lo stesso un anziano, tutti 
noi abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno, eppure a volte lo rifiutiamo, 
vogliamo fare da soli!

- Dio è un rifugio sempre pronto nelle difficoltà (Salmo 46:1)

- La giornata comincia male? Non imprecare, canta al Signore!

- Gesù ci insegna:”Perdonare col cuore 70 volte 7”

- Oggi vediamo ciò che ci accade dal verso sbagliato, un giorno lo 
vedremo con altri occhi e comprenderemo

- Seguire la volontà di Dio richiederà sempre dei cambiamenti, a volte 
costosi, per me e per coloro che mi stanno intorno

- La più grande tragedia non è la morte, ma una vita senza scopo. 

- Il vero scopo è vivere per Dio perché creati da Lui e per Lui

- Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua Parola mi fa vivere – 
Sal. 119:50

- Se hai Gesù nel cuore, nessuna cosa ti può spaventare
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www.alpostomio.it

Annunci e richieste

“Il perdono libera l'anima, 
rimuove la paura. È per questo 
che il perdono è un'arma 
potente”

Nelson Mandela

da www.frasicelebri.it

Bilancio  GIU. 2016
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.892,28
Uscite  € 3.022.60


