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ultimo respiro morì. La morte allora disse:”Sono io la più 
forte! Perché prima o poi tutto muore e finisce nel nulla!” La 
morte stava già festeggiando quando, inatteso, venne un 
uomo e dopo tre giorni dalla morte risuscitò vincendo la 
morte.

Gesù è la pietra scartata dai costruttori e diventata pietra 
d'inciampo....(Marco 12:10)
O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? 
(1 Co 15:55)
.

Eliana

 

 

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

 postacomunitaria
Dragona

CHI E' IL PIU' FORTE

Un giorno la pietra disse:”Sono la più forte!”. Udendo ciò il 
ferro rispose:”Sono più forte di te! Vuoi vedere?” Subito i 
due lottarono fino a quando la pietra fu ridotta in polvere. 
Perciò il ferro disse:”Io sono il più forte!”. Udendolo il fuoco 
disse:”Sono più forte io, guarda!”. Dopo una lunga lotta il 
ferro fu fuso. Quindi il fuoco disse a sua volta:”Io si che sono 
forte!” Udendolo, l'acqua disse:” Io sono più forte di te! Se 
vuoi te lo dimostro”, e lottarono fino a quando il fuoco fu 
spento. ma il sole che aveva udito disse : ”Sono più forte io, 
vedrai!”. Così dopo aver tanto lottato il sole fece evaporare 
l'acqua e disse a sua volta:”Il più forte sono io!” Udendolo la 
nube disse:”Io sono la più forte, ti faccio vedere!”. I due 
lottarono finché la nube nascose il sole e disse:” Sono io la 
più forte!”. Ma il vento che aveva ascoltato disse :”Io sono 
più forte di te, te lo dimostrerò!”. Il vento soffiò fortemente 
e la nube sparì, e il vento disse:”Sono io il più forte!” I monti 
replicarono: ”Noi siamo più forti di te!”, e il vento restò 
preso tra le catene dei monti. “Visto, siamo noi i più forti!”. 
Ma sentendoli l'uomo disse:”Io sono più forte di tutti voi, e 
se lo volete vedere...” L'uomo dotato di grande intelligenza 
perforò i monti impedendo che bloccassero i venti e 
dominando il potere dei monti proclamò: ”Io sono la 
creatura più forte che esista!” Ma poi venne la morte, e 
l'uomo che si credeva intelligente e tanto forte, con un 
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