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elementi di risposta alle grandi domande poste dalla 
riflessione da quando esiste l'uomo". (Luigi Leprince-
Ringuet, Fisico). Aggiungiamo che queste grandi 
domande la scienza le pone più di quanto non le risolva. 
E' la Parola di Dio che porta le sue grandi risposte.

da paroledivita.org

Compleanni:

2       Edoardo  TOIA 21 Michele MISTREANU
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

Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati 
dalla Parola di Dio; così le cose che si vedono non sono 
state tratte da cose apparenti. (Ebrei 11:3)

UMILTÀ DI SCIENZIATI

La mia religione consiste in un'umile ammirazione della 
mente superiore ed illimitata che si rivela fin nei minimi 
dettagli nelle nostre menti fragili e deboli. La profonda 
convinzione emozionale della presenza di un potere 
superiore ragionevole che si rivela nell'incomprensibile 
universo forma la mia idea di Dio". (Albert Einstein). 
"L'idea che il mondo, l'universo materiale, si sia creato 
da solo mi pare assurda. Io concepisco il mondo solo 
con un creatore, dunque un Dio". (Alfred Kastler, Premio 
Nobel di Fisica). "Più realizziamo la complessità della 
struttura atomica, la natura della vita o il cammino 
delle galassie, più troviamo motivi per meravigliarci 
davanti alle magnificenze della creazione divina. 
L'uomo ha bisogno di fede come ha bisogno di pane e 
d'acqua o d'aria''. (Werner von Braun, "padre 
dell'astronautica"). "Il ricercatore comprende facilmente 
che la scienza non ha portato, nonostante i suoi 
strepitosi progressi ed i suoi straordinari sviluppi, degli 
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www.alpostomio.it

Annunci e richieste

“La fede comincia là dove la 
religione finisce”

Søren Aabye Kierkegaard

da www.frasicelebri.it

Bilancio  MAR. 2016
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 2.287,41
Uscite  € 2.093,90

2 giugno
Agape con

Villalba


