
 

 

Compleanni:

02  Janet Hall 18  Elisa Wickham
18  Gianni Scarabaggio 28  Paolo  SALZARULO
21  Luca  SALZARULO 02/01 Gabriela Toia, Daniele Mulloni

Anniversari:
26  Matrimonio Sergio e Vera Rumori 03/01 Adolfo e Norma Lombardi
06/01 Andrei Lazar

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

Il Padre mio che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può rapirle di mano al Padre. Io e il Padre siamo 

uno. (Giovanni 10:29-30)

LA SALVEZZA VIENE DALL'ALTO!

Gesù disse "Io e il Padre siamo uno" però, nel parlare 
ai farisei, la sua affermazione così diretta e aperta che 
Egli era uno col Padre, provocò l'ostilità dei suoi 
ascoltatori. Poiché diceva d'essere Dio, vero Dio, essi 
decisero di ucciderlo. In quel giorno oscuro, quando i 
presenti raccolsero dei sassi per lapidarlo, riconobbero 
che, dopo tutto, Gesù aveva risposto alla loro 
domanda: "Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente". 
Parlò loro apertamente, ma essi respinsero la Sua 
testimonianza della verità. Affermò di essere uno con 
Dio Padre, ed essi divennero furiosi. Era venuto a loro 
come il Salvatore, pronto a sacrificare la sua vita per le 
sue creature, ma essi non vollero neanche riceverlo. La 
stessa scelta è ancora di fronte all'umanità d'oggi. La 
maggioranza rifiuta ancora sdegnosamente di ascoltare 
e di seguire Gesù il Signore. Nondimeno, per coloro che 
odono la Sua voce, che rispondono alla Sua chiamata, 
che vengono a stare sotto la Sua protezione e che Lo 
seguono, le Sue promes.se diventano effettive. Essi 
trovano la vita, la vita esuberante, la vita piena di gioia 
e di soddisfazioni.

da paroledivita.org

www.alpostomio.it

“Si danno i consigli ma non si 
dà la saggezza di seguirli.”

François de La 
Rochefoucauld

da www.frasicelebri.it

Bilancio OTT. 2017
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.956,05 
Uscite  € 1.877,62

Annunci e richieste

Bazar
Natale 2017

2,3,9,10,16,17 dicembre
16:00-19:30


