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- Ringrazio Dio perché oltre le spine ha fatto anche le rose, basta cercarle
- La gente dei paesi sottosviluppati ha il sorriso sulla bocca...non si preoccupa del  
domani... non conosce ansia né depressione... si preoccupa del prossimo e non si 
preoccupa del dio denaro che è uno tra i peggiori mali dei paesi sviluppati!
- Non sono le intenzioni che contano, ma le azioni.
- Prenditi cura della tua anima come ti prendi cura della tua auto; senza cure non ti 
porterà lontano!!
- Non c'è posto dove Dio non c'è.
- Dio è paziente e perdona l'imperdonabile!!
- Rifiutarsi di perdonare significa farsi rubare qualcosa: la compassione 

Eliana

Compleanni:

03 Ester Monteleone 16 Gabriel Toia
06 Donatella Di Paolo 23 Franca Piccinini 
08 Anna Corsini 24 Mattia Hunziker, Annalisa Corradino
13 Daciana 25 Joe Hunziker
15 Pina Lupelli  

Anniversario di matrimonio: 21 Peppe e Annalisa Corradino

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

- Il Signore benedice anche quando non ce lo aspettiamo
- Dio è alla nostra ricerca, e noi abbiamo il dovere di cercare Dio
- L'orgoglio alimenta peccati e atteggiamenti sbagliati come la superbia, la 
presunzione, l'arroganza
- Con la nostra preoccupazione non possiamo aggiungere un ora sola alla nostra 
vita  (Mt 6:27)
- I comandamenti di Dio non servono a limitarci, ma a liberarci
- Chi urla e litiga, non fa altro che mostrare la propria debolezza, perché l'uomo 
veramente forte è quello che sa fare la cosa più difficile
- La mia gioia è nelle piccole cose
- Qualcuno ha detto che anche quando si è toccato il fondo Dio è lì con la sua mano, 
pronto a tirarti fuori dalla fossa.
- I passi dell'onesto sono guidati dal Signore, Egli gradisce le sue vie. Se cade non è 
però abbattuto perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano (Salmo 
37:23,24)
- “Io ti ho aiutato senza che tu mi conoscessi” dice il Signore (Isaia 45:5)
- Quando perdiamo proprio non ci stiamo!! Accettiamo anche le sconfitte, la vita 
non è fatta solo di vittorie!!!
- Il peccato anche se commesso in segreto è noto al Signore al quale non si può 
sfuggire (Ebrei 4:13)
- Ciò che faccio parla più forte di quello che dico
- La vita è fatta di tante scelte: a volte siamo costretti a scegliere quella che ci 
piace meno, ma serve di più
- Non è importante quante belle parole o pensieri si esprimono, ma quanto si 
mettono in pratica nella vita quotidiana; questo è l'esempio che Dio vuole per i suoi 
figli
- Solo Dio può darmi la capacità di fare la Sua volontà
- Noi non comprendiamo cosa fa la mano di Dio quando siamo in mezzo alla 
tempesta o quando dobbiamo superare situazioni difficili, ma sappiamo che tutto 
ciò che fa e che farà è per il nostro bene, perciò confidiamo in Lui
- Il Signore è con me, perciò ce la farò.
- Caro Dio vorrei prendere un minuto non per chiederti qualcosa, ma 
semplicemente per dirti grazie per tutto quello che ho.
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Annunci e richieste

“Felice colui che riconosce in 
tempo che i suoi desideri non 
vanno d'accordo con le sue 
disponibilità.”

Goethe

da www.frasicelebri.it

Bilancio  FEB. 2016
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.699,69
Uscite  € 1.305,59


