
 

 

Compleanni:

02 Alessandro Lombardi 04 Mariasole Proietti
07 Giampiero Nieddu 16 Marisa Mulloni
19 Giovanni Boancanu

Anniversari di matrimonio:
03 Joe e Stefania Hunziker 09 Simone e Maria D'Antuono 
13 Fabrizio e Daniela Lombardi 13 Jérémie e Ruth
16 Claudio e Elisa Piccinini 24 Giampiero e Antonietta

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

Dal Libro “Le lettere del Conte Ghigno de Putridis” di Randy Alcorn

Alcune strategie di battaglia degli agenti del male e loro macchinazioni per 
ingannare gli uomini.

– Se il Cristianesimo sarà uno dei tanti aspetti nella vita del credente 
insieme al lavoro, hobby, sport ecc. non potrà fare alcun male al nemico
– L'uomo deve essere convinto di avere tutto il diritto di comportarsi in 
modo da offendere gli altri perché lui è al di sopra delle regole che 
limitano gli altri esseri umani
– L'orgoglio è la religione ufficiale dell'inferno
– L'abitudine fa la sua parte, ogni menzogna rafforza ed incoraggia la 
prossima fino a diventare una pratica naturale
– Svuotare la mente, rilassarsi, è un modo per permettergli di usarci 
come canali, non sono in grado di leggere nella mente dei credenti!
– Identificano le debolezze dei credenti proiettando nuovi pensieri nella 
loro mente e manipolando le circostanze per uno scopo finale
– Un uomo, subito dopo la sua morte, scalciò piangendo ed urlando: 
”Deve esserci un errore! Questo non lo merito! Che ne è di tutte le opere 
buone che ho fatto? “. Solo allora capì cosa avrebbe dovuto fare per 
salvarsi dall'inferno, ma era troppo tardi!!!
– Per loro è importante che i credenti non leggano il Libro Proibito (La 
Bibbia)
– L'uomo chiede “Cos'è che non va in questo mondo? Se tutti fossero 
come me...” E' proprio questo il problema, non si accorge che tutto il male 
del mondo è potenzialmente dentro di lui
– La chiesa è piena di ipocriti, è vero, d'altronde in circolazione ci sono 
anche un sacco di banconote false, ma questo non significa che il denaro 
vero non esiste!
– Tutti i Cristiani hanno bisogno di aiuto per crescere nella fede, la chiesa 
non è una vetrina per santi, ma un ospedale per peccatori
– Quando i credenti confessano i loro peccati i demoni vengono 
completamente esclusi dalla loro vita

(continua a pag. 4)
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“La gente vede, sente e parla. 
Purtroppo però vede male, 
sente poco e parla troppo.”

Roberto Benigni

da www.frasicelebri.it

Bilancio LUG. 2017
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.992,08
Uscite  € 911,55
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– Alcune loro strategie efficaci: immortalità finanziaria e quella sessuale
– Quando i Cristiani fanno debiti o comprano biglietti della lotteria si 
rifiutano implicitamente di vivere con quello che Lui ha provveduto per 
loro.
– I debiti portano schiavitù, la Bibbia dice laddove è il loro tesoro lì sarà 
anche il loro cuore
– Il nemico usa gli avidi evangelizzatori televisivi che chiedono denaro per 
il Regno di Dio per far in modo che i credenti amareggiati si allontanino da 
Dio
– Il loro compito: fare in modo che quando arriverà quel giorno il cuore dei 
credenti sia vuoto e il loro servizio consumato dal fuoco

Eliana

Annunci e richieste


