
 

 

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

La volontà di Dio è questa... che voi crediate in Colui che 
Egli ha mandato, Gesù il Cristo. (Giovanni 6:29)

QUALE RELIGIONE DIO GRADISCE?

Quest'affermazione, del titolo della nostra meditazione, può 
sembrare strana ai nostri lettori, ma ci domandiamo: 
"Possiamo noi cambiare o dire diversamente da quello che 
hanno predicato Gesù e gli Apostoli, senza trovarci in 
contraddizione con la fede della primitiva chiesa?". In tutto il 
N.T. Vangeli, Atti degli apostoli, Epistole e l'Apocalisse, non 
troviamo la parola religione se non in quattro contesti. 
L'unico punto, positivo, è in (Giacomo 1:26-27), Dove si 
afferma che la religione può essere "Vana o pura". Vana se 
non si tiene a freno la lingua, pura se ci si mantiene puri dal 
mondo: nella morale e nella santità. Chi lo può se non per 
l'intervento di Dio, in Gesù Cristo? La Sacra Scrittura 
dichiara: "Spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi di 
Cristo" (Romani 13:14). Il versetto citato afferma che 
quest'operazione tocca a noi farla (La nostra volontà non 
può essere esclusa). Ma è pur vero che l'abito da indossare 
è Cristo stesso. Questo dunque è il miracolo della salvezza, 
del perdono e della santificazione operata da Dio per far si 
che siamo conservati puri e per trovarci nella religione 
gradita a Dio. Se tu lo vuoi... tu lo puoi! Il figliol "Prodigo" 
tornò com'era... il Padre ordinò che gli fossero tolti i vecchi 
vestiti e che fosse rivestito di abiti nuovi (Luca 15:22)
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Annunci e richieste

“Puoi pronunciare un sermone 
migliore con la tua vita che con 
le tue parole.”

 OLIVER GOLDSMITH

da www.frasicelebri.it

Bilancio OTT. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.156,33
Uscite  € 1.824,45
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