
 

 

Compleanni

4 Camilla DEANGELI 13 Gioia HUNZIKER
7 Gianni TRIVIERI 13 Daniel Lazar
9 Marco PICCININI 21 Elisa Toia
9 Simone D’ANTUONO 26 Davide CORRADINO

Anniversari:
11 Matrimonio Gianluigi e Camilla

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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Le scelte di Giosafat

5 Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella 
casa del SIGNORE, davanti al cortile nuovo, 6 disse: «SIGNORE, Dio dei nostri 

padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? 
Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere 
contro di te? 7 Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese 
davanti al tuo popolo Israele, e lo desti per sempre alla discendenza di Abraamo, il 
quale ti amò? 8 E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo 

nome, dicendo: 9 "Quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, 
peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il 
tuo nome è in questa casa; a te grideremo nella nostra tribolazione, e tu ci udrai e 

ci salverai". 10 Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir, 
nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese 

d'Egitto - ed egli li lasciò da parte e non li distrusse - 11 eccoli che ora ci 
ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. 12 
Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza, di fronte a questa 
gran moltitudine che avanza contro di noi; e non sappiamo che fare, ma gli occhi 
nostri sono su di te!» 13 Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro 

figli, stavano in piedi davanti al SIGNORE. (2 Cronache 20:5-13)

Giosafat fece due scelte molto sagge in questo passo delle 
Scritture. Dobbiamo osservare le scelte della vita di questo 
giovane sovrano, in modo che anche noi possiamo vincere ogni 
battaglia in cui il nemico ci pone.
Prima di tutto, Giosafat cercò aiuto dal Signore! Non è andato dal 
suo migliore amico ... né cercò su google cosa Oprah ha detto a 
riguardo ... non ha pubblicato un post su Facebook su quello che 
stava passando ... né ha comprato il New York Times. Giosafat 
andò dal Signore quando era di fronte ad un nemico; e anche tu 
dovresti!
Come lo facciamo? Andiamo alla Parola di Dio con le nostre 
battaglie. Se la tua battaglia è la depressione, allora vedi cosa la 
Bibbia ha da dire sulla depressione e sulla gioia. Se sei in una 
battaglia fisica con una malattia, cerca in un indice e poi leggi tutti 
i versetti che trovi sulla guarigione e la preghiera. Se stai 
affrontando un debito enorme, vedi cosa dice la Bibbia riguardo
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all'approvvigionamento, al dare e alla decima.
La seconda scelta incredibilmente saggia che il re Giosafat fece fu 
che, rimase nella casa del Signore. Non permettere che le tue 
battaglie ti portino fuori dalla chiesa o lontano dalla comunione del 
popolo di Dio! Così tanti Cristiani smettono di andare in chiesa 
quando sono depressi, stressati o malati. Devi essere nella casa di 
Dio per poter combattere le tue battaglie alla maniera di Dio!
Se il desiderio del tuo cuore è di essere un Cristiano che è pieno 
della potenza della gioia del cielo, allora modellerai la tua vita 
secondo l'esempio di Giosafat e andrai alla Parola di Dio per le tue 
risposte. Inoltre, come Giosafat, godrai anche della presenza di Dio 
che si trova nella Casa di Dio.  
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