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Mettiamoci per un momento al suo posto. Stiamo vivendo la nostra 
vita come vogliamo con tutti i nostri problemi e peccati, 
giustificando il nostro comportamento, quando senza preavviso 
Gesù ci dice “sono io, io che ti parlo”. Qual’è la nostra reazione? 
Fermiamoci e rendiamo conto di quello che siamo davanti un Dio 
Santo.

Ascoltiamo quello che il Signore ci vuole dire e mettiamolo in 
pratica.

Che Dio possa ravvivare i nostri cuori per adorarlo sempre più in 
spirito e verità.

Jeanne

Sono Io che ti parlo!

Molto è stato scritto sulla la donna Samaritana (Giov.4,4-42) ed è 
una storia che molti di noi conosciamo bene, ma la Parola di Dio è 
vivente e se la leggiamo chiedendo a Dio di parlarci, anche i passi 
più conosciuti possono darci qualcosa di nuovo. 

Questa donna viveva la sua vita con tutti i suoi problemi e 
peccati, come molti di noi d’altra parte, nonostante credeva in 
Dio, nelle tradizioni dei suoi ‘padri’ e nella venuta del Messia che 
avrebbe annunziato ogni cosa.

Essendo il tipo di donna che era, si è messa a discutere con Gesù 
in modo, io credo, un po’ arrogante e spavaldo. Con amore e 
compassione Gesù piano piano ha messo a tacere tutti i suoi 
argomenti. Non ha fatto così anche con noi?

È a questo punto che Gesù le disse, ”SONO IO, IO CHE TI PARLO!

Come si doveva sentire? Era incredibile! Stupendo! Questo Messia 
era là davanti a lei e stava parlando proprio con lei. Una donna 
peccatrice e disprezzata. 
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Compleanni:

02 Alessandro Lombardi 04 Mariasole Proietti
16 Marisa Mulloni 19 Giovanni Boancanu

Anniversari di matrimonio:
03 Joe e Stefania Hunziker 09 Simone e Maria D'Antuono 
13 Fabrizio e Daniela Lombardi 13 Jérémie e Ruth
16 Claudio e Elisa Piccinini 24 Giampiero e Antonietta

Per comunicazioni scrivi a info@alpostomio.it

 postacomunitaria
Dragona

Annunci e richieste

“Non c'è cuscino più morbido di una coscienza 
tranquilla.”

JOHN WOODEN

da www.frasicelebri.it
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