
 

 

Compleanni

4 Christian Trivieri 18 Norma LOMBARDI
5 Enrico LOMBARDI 20 Aurelio Cretu
8 Edoardo CAPUTO 21 Terry Scarabaggio
9 Davide Scarabaggio 23 Fernando DELMASTRO
9 Linda CORRADINO 27 Nathan D'Antuono

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
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LA PERSONA GIUSTA

Gesù è crocifisso tra due malfattori, ma uno solo dice: 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno 

(Luca 23:42)
Uno solo sarà salvato l'altro no, per sua scelta.

Sicuramente Gesù con i suoi miracoli e segni vari aveva lasciato una 
grande testimonianza tra la gente che ogni volta era accorsa ad 
ascoltarlo. Perciò molti avevano già creduto che lui fosse il Figlio di Dio.
Ma sulla croce c'erano anche due uomini condannati per i loro peccati, 
erano due malfattori (v.32). Uno di loro si mise ad insultare Gesù, 
nonostante fosse vicino il momento della sua morte, tentandolo come
aveva già fatto satana nel deserto, dicendogli:”Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!” (v.39).
PERCHE' CRISTO AVREBBE DOVUTO SALVARLO?
Lì c'era provocazione e tentazione non un cuore sincero!!! Anche l'altro 
dapprima tentò di insultarlo (Mr 15:32) poi, probabilmente ripensando a 
quanto si raccontava, rifletté riconoscendo la loro colpa e quindi il giusto 
giudizio che gli spettava, ma riconobbe anche che Gesù era innocente e 
che solo Lui poteva salvarlo non dalla morte naturale bensì da quella 
eterna.

(continua a pag. 4) 
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Forse non aveva neppure capito che c'erano una morte eterna e una vita 
eterna, ma aveva capito sicuramente la differenza fra il male ed il bene 
riconoscendo il suo peccato. La risposta di Gesù è l'evidenza che la sua 
richiesta d'aiuto era stata diretta alla persona giusta.
E' interessante, nonché deludente vedere quanta gente, anche prossima 
alla morte, si ostina a non riconoscere Gesù come Unico Signore e 
Salvatore!!!

Eliana

Annunci e richieste

“Una parte di uomini opera 
senza pensare, una parte pensa 
senza operare, pochi operano 
dopo aver pensato.”

Ugo Foscolo

da www.frasicelebri.it
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Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.448,91 
Uscite  € 3.958,82
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