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Queste domande penetranti non sono per niente nuove. 
Secoli prima che Cristo venisse su questo pianeta, un antico 
profeta, impressionato dalla violenza e dalla malvagità del 
mondo che lo circondava, elevò il suo grido a Dio : “Perché 
mi fai vedere l’iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? 
Perché taci quando il malvagio divora l’uomo che è più giusto 
di lui?” Le risposte date dal Creatore dell’universo sono 
accuratamente riportate nel breve libro di “Abacuc”, attuale 
come il giornale del mattino.

Eliana

 

 

Compleanni

1 Samuele Lombardi 07 Nicola Bava
10 Antonietta Trombacco 10 Thomas D’Antuono
17 Sara Trivieri 20 Peppe Corradino
20 Matteo Lombardi 21 Michela Mazzotta
23 Diletta Salzarulo 30 Aaron Hunziker

Anniversari di matrimonio:

10 Gianni e Sara  Trivieri
12 Gabriel e Gabriela Toia 24 Tim e Janet Hall

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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IL GIUSTO VIVRA’ PER LA SUA FEDE
ABACUC 2:4

(J.Ronald Blue – 2001)

Il pianeta terra può sembrare meraviglioso visto da un 
satellite, ma per coloro che vivono su questo globo 
polveroso la situazione tende ad assumere un aspetto 
piuttosto sinistro.
Un’agitazione crescente, un terrorismo dilagante, tragedie 
sempre più numerose, avvenimenti traumatici senza 
precedenti, inquinamento sempre più diffuso, sofferenze
sempre più intense e tensioni senza confronti gettano ombre 
scure sopra gli abitanti della terra. Il mondo assomiglia 
sempre di più a una nera sfera minacciosa munita di una 
corta miccia, ad una bomba ad orologeria in procinto di 
esplodere. Il crimine aumenta vertiginosamente mentre la 
chiesa si deteriora. La droga, il divorzio, la dissolutezza
trionfano mentre la temperanza muore.
Non c’è quindi da stupirsi se le persone che riflettono 
cominciano a porsi delle domande.
Perché tanta prepotenza? Perché tutta questa ingiustizia? 
Perché i malvagi prosperano? Perché i giusti soffrono? 
Perché Dio non fa qualcosa? Perché Dio non spazza via tutto
questo sudiciume? Perché? Perché? Perché?
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Annunci e richieste

“La cosa più facile è dare 
consigli agli altri.” 

 Talete

da www.frasicelebri.it

Bilancio GIU. 2019
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.776,95
Uscite  € 272,46
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