
(continua da pag.1)

– La confessione: è ammettere le nostre colpe davanti a Dio, riconoscendo la 
nostra disubbidienza alla Sua santa volontà con umiliazione sincera.

– La fede: è la fiducia in Gesù Cristo, nella Sua Persona e nel Suo sacrificio. È 
credere che è morto per subire il castigo che noi meritavamo e che è risuscitato.

– La conversione: è un cambiamento completo di direzione. Si voltano le spalle 
alla pregressa vita senza Dio, per vivere una vita con Lui, amandolo, ascoltandolo e 
ubbidendogli.

– Il perdono: è un atto di grazia col quale Dio cancella il male che abbiamo 
commesso, anche se certe conseguenze delle nostre azioni possono rimanere. È Dio 
che lo accorda.

– La nuova nascita: chi crede in Cristo come proprio Salvatore riceve da Dio una 
nuova vita; diventa un Suo figlio. Lo Spirito Santo diventa l’energia e la forza di 
questa nuova vita.

Marcello

Ma cosa vuol dire?

da “Il Buon Seme”

«Capisci quello che stai leggendo?»… «E come potrei, se nessuno 
mi guida?» Atti 8:30, 31

(Gesù disse:) “Le parole che vi ho dette sono spirito e vita”. 
Giovanni 6:63

Alcune nozioni non sempre sono familiari ai nostri lettori. Eccovi 
qualche spiegazione:

– Il peccato: è ogni azione e pensiero contrari al volere di Dio. È 
agire senza tener conto di Lui.

– La convinzione di peccato: la sperimentiamo quando la 
nostra coscienza ci riprende e ci mostra che siamo colpevoli 
davanti a Dio. Spesso è tramite la lettura della Bibbia che 
arriviamo a questa convinzione.

– Il pentimento: è un cambiamento delle nostre disposizioni 
interiori, il rammarico di aver disubbidito a Dio, la presa di 
coscienza che meritiamo il Suo giudizio accompagnata dal 
desiderio di cambiare vita.

(continua a pag.4)

 

 

Compleanni:

5 Maria D’Apote 8  Giovanni Stefan
9  Maggie Smeraldi 9 Ian Paolo Saltokod
11 Andrei Lazar 12 Denise CAIAZZO 
19 Tim Hall 23 Daniela Padalino
23 Jérémie Saltokod

Anniversari:

18 Anniversario matrimonio Marcello e Flora Caiazzo

 postacomunitaria
Dragona

Annunci e richieste

“Se la conoscenza può creare dei problemi, non 
è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli.”

 Isaac Asimov

da www.frasicelebri.it
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