
 

 

Compleanni:

4 Christian Trivieri 18 Norma LOMBARDI
5 Enrico LOMBARDI 20 Aurelio Cretu
8 Edoardo CAPUTO 21 Terry Scarabaggio
9 Davide Scarabaggio 23 Andrea GANDOLFO
9 Linda CORRADINO 23 Fernando DELMASTRO
13 Samanta Carrillo 23 Nadia MANCIERI

09 Anniversario matrimonio Luca ed Emanuela Salzarulo (2014)
18 Anniversario matrimonio Eliana e Francesco (1976)

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

 Eppure non volete venire a me per avere la vita! (Giovanni 5:40)

PERCHE’ GLI UOMINI SI PERDONO?

La vita eterna rappresenta il libero dono di Dio per gli uomini. Gesù è 
morto ed è risorto per liberare l'umanità dal peccato, ed ora Egli ti offre 
gratuitamente la salvezza. Un giorno un barbiere, che era ateo, 
con.versava con un evangelista mentre attraversavano le vie sporche di 
una grande città.

L'incredulo disse: "Se ci fosse un Dio d'amore, come potrebbe permettere 
tutta questa povertà, la sporcizia, il dolore e il e il crimine tra questa 
gente? Perché non li libera da tutto ciò?"

Proprio in quel momento passò davanti a loro un vagabondo trasandato, 
sporco, con la barba lunga e i lunghi capelli gli pende.vano dritti sul collo. 
L'evangelista glielo indicò e disse: "Tu sei un barbiere e ti vanti d'essere 
buono; perché lasci quest'uomo andare in giro spettinato e non rasato?" 
"Ma... ma", balbettò il barbiere che capì di ricevere la risposta alla sua 
domanda.

"Egli non mi ha dato mai l'occasione di metterlo in ordine". "proprio così!" 
disse il servitore di Dio: "Sono, dunque, gli uomini che respingono l'aiuto 
di Dio". E' già stato fatto tutto... non ti resta altro che credere in Gesù e 
sarai salvato. (Atti 16:31) 
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Annunci e richieste

“Un vero amico ti difende in 
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da www.frasicelebri.it

Bilancio MAG. 2017
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.355,18
Uscite  € 1.801,40


