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Riceverai potenza e quanto necessario per compiere il Suo piano, 
perciò smettila di sottovalutarti. Armato della Sua autorità puoi 
ogni cosa e nulla del passato la potrà sovrastare. Riponi, perciò, la 
tua fiducia in Lui e smettila di dubitare di te stesso.

da paroledivita.org

Compleanni:

4 Camilla DEANGELI 13 Gioia HUNZIKER
7 Gianni TRIVIERI 21 Elisa Toia
9 Marco PICCININI 26 Davide CORRADINO
9 Simone D’ANTUONO

Anniversari:
11 Matrimonio Gianluigi e Camilla

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

“….. Fortificatevi nel Signore… “ (Efesini 6:10)

SMETTILA DI DUBITARE DI TE STESSO

Non sorprenderti quando il Signore ti chiamerà ad un passo di fede 
o a qualcosa per cui non ti senti pronto e qualificato. Nel caso 
fosse questo il tuo dilemma, sii consapevole che Egli sa come 
coinvolgerti affinché tu dipenda sempre più dalla Sua grazia che 
dalle tue forze. Non pensare, però, che ciò ti esimerà dagli errori, 
anzi, probabilmente ne commetterai. Abbi coscienza di questo, 
così, invece di scoraggiarti, li vivrai come parte del tuo processo di 
crescita, in vista delle cose più alte. Alle volte, nel valutare un 
compito, pensiamo: “Di sicuro non ce la farò!” Fermati; stai 
utilizzando l’estremità sbagliata del telescopio! Stai guardando a te 
stesso, piuttosto che a Dio. Nel designare Giosuè a successore di 
Mosè, Egli così si espresse: “… come sono stato con Mosè, così 
sarò con te…” (Giosuè 1:5), quindi, se l’Eterno ti assicura la Sua 
presenza, così sarà e ciò ti deve bastare. La Sua forza si manifesta 
perfettamente nel momento della tua debolezza (Corinzi 12:9). 
Qualora incontrassi difficoltà ed ostacoli sul tuo cammino naturale, 
sappi che potrai sempre contare sulle benedizioni del mondo 
spirituale: “Siate forti nel Signore (riceverete potenza dalla vostra 
comunione), fortificatevi in Lui (di quella stessa potenza che la Sua 
infinita grandezza provvede)”. Com’è la grandezza di cui disponi? 
Sconfinata? Da dove l’attingi? Dall’unica fonte possibile: Dio! 
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Annunci e richieste

“Non è mai troppo tardi per 
essere ciò che avremmo 
potuto essere.”

George Eliot

da www.frasicelebri.it

Bilancio  SET. 2016
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.575,55
Uscite  € 1.194,20


