
 

 

Compleanni:

03 Ester Monteleone 15 Pina Lupelli
06 Donatella Di Paolo 16 Gabriel Toia
08 Anna Corsini 23 Franca Piccinini 
13 Daciana 24 Mattia Hunziker, Annalisa Corradino
14 Caterina Piccinini  25 Joe Hunziker

Anniversario di matrimonio: 21 Peppe e Annalisa Corradino

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

Una Casa Sicura

Durante il tempo passato recentemente in Inghilterra, quando ci 
sono stati dei venti artici e bufere di neve, ho ascoltato un uomo 
intervistato in un telegiornale che aveva un casa costruita a 
ridosso della costa. Raccontava come una mattina, guardando 
dalla finestra, aveva realizzato che il suo giardino era sparito: i 
venti forti e l’alta marea lo aveva portato via. Prima o poi se ne 
sarebbe andata anche la casa.
Questa storia fa venire in mente quello che Gesù disse in Matteo 
7: “26 E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua 
casa sulla sabbia. 27 La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i 
venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed 
essa è caduta e la sua rovina è stata grande»”
Si capisce che “la casa” siamo noi, e se mettiamo la nostra 
speranza e fiducia nelle cose effimere di questo mondo prima o poi 
le vedremo crollare.
“Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, 
illudendo voi stessi.”(Giacomo 1:22)
È per il nostro bene che Dio vuole che Gli ubbidiamo. Chi sa meglio 
di Lui quello che è giusto per noi?
Il SIGNORE gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto 
l’ubbidire alla sua voce? No, l’ubbidire è meglio del sacrificio, dare 
ascolto vale più che il grasso dei montoni. (1Samuele 1)  

(continua a pagina 4) 
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“Leggi qualcosa di positivo ogni 
sera ed ascolta qualcosa di utile 
ogni mattina.”

Tom Hopkins

da www.frasicelebri.it

Bilancio FEB. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.400,74 
Uscite  € 3.057,97

Annunci e richieste

Perché questo è l’amore di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi. (1Giovanni 5:3)
Sì, se amiamo veramente il Signore sarà una gioia ubbidirGli. “24 «Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito 
la sua casa sopra la roccia. 25 La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno 
soffiato e hanno investito quella casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla 
roccia.” Nei momenti difficili e di buio, “ con cuore affranto;” possiamo gridare a Dio che
ci conduce a quella “rocca che è troppo alta per noi;” e trovare conforto e un rifugio sicuro. 
(dal Salmo 61)
Mettiamo in pratica quello che dice la Parola di Dio, così la nostra “casa” sarà salda e 
possiamo beneficiare di tutto quello che Dio vuole fare per noi. Allora potremmo dire che ...
Dio è la nostra salvezza e la nostra gloria, la nostra forte rocca e il nostro rifugio. (da Salmi 
62:7)

Jeanne
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