
 

 

Compleanni

2        Edoardo  TOIA 27 Silvia MONTELEONE
4 Carla NATALE 28 Fabrizio Proietti
3 Mattia COLLALTI 28 Nicola Alessandrini
15 Marcello CAIAZZO 29 David MUCCI
18 Adolfo LOMBARDI 30 Claudio PICCININI
21 Michele MISTREANU 30 Jeanne MUCCI

31 Daniele CAPUTO

06 Anniversario matrimonio Eddy e Donatella
24     Anniversario matrimonio James e Laura
30     Anniversario matrimonio Lorenzo e Marisa

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 Via del Calvario

Questo piccolo libro lo 
consiglio a tutti, è 
scorrevole e profondo ... 
mi ha toccato molto. Mette 
a nudo il nostro cuore. 
Parla di risveglio nella 
chiesa ... ce n'è un reale 
bisogno, è vero,  ma prima 
di tutto deve iniziare da 
me, da quanto ho 
desiderio di piacere a 
Dio e di fare la Sua 
volontà. Paolo di Tarso 
sapeva bene cosa volesse 
dire fare la volontà di Dio 
(leggi a proposito 1 Cor. 
15:31 e Efes. 4:22-23), 
essere un vero servitore, 
cioè schiavo di Cristo, 
camminare verso il 
calvario ed essere così 
benedetti dal Signore. "La 

via del Calvario" è un libro che risveglia dentro di noi il desiderio di fare 
quello che ci chiede il Signore, la nostra vita non ci appartiene più, 
apparteniamo a Cristo; siamo stati comprati a un prezzo molto alto: 1 
Pietro 1:18,19. Che il Signore ci dia forza di guardare dentro di noi e di 
dire "sì, Signore eccomi, sono qui per servirti come vuoi Tu!"

Germana 

www.alpostomio.it                  Al posto mio

“I più grandi conflitti non sono 
tra due persone ma tra una 
persona e se stessa.”

Troyal Garth Brooks

da www.frasicelebri.it

Bilancio MAR. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.314,70 
Uscite  € 1.914,84

UNA ROSA PER LA VITA
La vita non è tutta rose e fiori, ma sicuramente è rose e spine. Quando 
acquistiamo delle rose le dobbiamo accettare così come sono con tutte le 
spine; alcune ne hanno poche, altre di più. Non c'è rosa senza spine, ma 
possiamo rendere le rose più gradevoli da toccare se impariamo a togliere 
le spine nel modo giusto. 
Le rose rappresentano la parte buona della vita (le benedizioni di Dio); le 
spine i disagi, i dolori, le difficoltà ( la ribellione a Dio o le prove). Certo le 
spine fanno male, specialmente se rimangono nella carne per un certo 
tempo, ma possiamo rimediare con la sottomissione, l'accettazione e la 
preghiera al nostro Signore. Questo ci aiuterà a crescere spiritualmente e 
ad affrontare la vita in modo più sereno. Perciò ringraziamo Dio non solo 
per le rose, ma anche per le spine e per la grazia che ci concede di poter 
attingere alla sua misericordia ogni giorno.

Eliana
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