
(continua da pag.1)

“Il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri.”                   
(1 Cronoche 28:9) Non si può nascondere i peccati.                                                
 “Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà.” (Numeri 32:23b)                               
Ma confessandoli con un cuore pentito e sincero possiamo riavere la gioia della 
nostra salvezza!

Nonostante le circostanze, le prove e le difficoltà possiamo appropriarci della Sua 
gioia.

“Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo. (Romani 
15:13)

Jeanne

 

 

Compleanni:

2 Daniele MULLONI 26 Daniele TROMBACCO
2 Gabriela TOIA 26 Sergio RUMORI
26 Laura CAPUTO 28 Susanna MUCCI

Anniversari:

03 Adolfo e Norma Lombardi 06 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

FELICITA’ O GIOIA?

Noi siamo felici quando le cose vanno come vogliamo.                   
Auguriamo agli altri di passare le feste felicemente.                       
Una vacanza in un bel posto ci rende felici, o un regalo che tanto 
desideravamo...stare con le persone che amiamo.                         
La felicità, quindi, dipende dalle circostanze.                                 
Ma le circostanze non sono sempre favorevoli e così la felicità 
svanisce.

Se la nostra vita consiste nel ricercare la felicità... non saremo mai 
veramente felici.                                                                         
Non è la felicità che ci soddisfa.

Che cos’è invece la gioia?                                                            
La vera gioia non dipende dalle circostanze. Paolo e Sila incatenati 
e in prigione non erano in una situazione felice eppure cantavano 
con gioia. (Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. Atti 
16:25) Come potevano fare questo?                                         
Avevano trovato in Gesù il perdono dei loro peccati. Erano 
riconciliati con Dio e avevano la pace e la gioia nel cuore che la 
certezza della salvezza dà.

Il re Davide aveva perso la gioia quando peccò e aveva cercato di 
nascondere il suo peccato commettendone un altro molto grave. 
Dio non permise che questi peccati rimanessero occulti. Mandò il 
profeta Natan per smascherarlo e Davide fu profondamente 
contrito. (Salmo 51)
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Annunci e richieste

“Ogni problema ha tre 
soluzioni: la mia soluzione, la 
tua soluzione e la soluzione 
giusta.”

 Platone

da www.frasicelebri.it

Bilancio NOV. 2018
Obbiettivo Mensile € 1.740

Entrate € 1.765,28
Uscite  € 751,23
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