
"Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho 
imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo." 

(Filippesi 4:11)

GIUSTI ATTEGGIAMENTI

La gratitudine e la riconoscenza rallegra te, rallegra Dio e 
rallegra quanti ti stanno vicino. L'ingratitudine e 

l’irriconoscenza, rattrista te, rattrista Dio e rattrista anche 
coloro che ti stanno vicino. Spesso ci lamentiamo di come 
vanno le cose intorno a noi. Espressioni come: "Non ce la 
faccio più!" oppure "Non c'è amore", "Non c'è rispetto", 
"Ognuno pensa solo a se stesso", sono ricorrenti sulle 

nostre labbra. Siamo sempre più spesso scontenti di noi e 
degli altri e sembra che Dio ci abbia lasciato nel caos più 

totale. In realtà, siamo noi a non avere un giusto 
atteggiamento nei Suoi confronti e verso gli altri. Ti sarà 

sicuramente capitato di offrire una caramella ad un 
bambino, la sua reazione sarà stata sicuramente di gioia: 

questo ha rallegrato te e anche Dio. 

(continua a pag.4)
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Ti è capitato, invece di regalare qualcosa di più prezioso 
di una caramella ad un adulto e aver notato non proprio 

soddisfazione e gratitudine? Forse si aspettava 
qualcos'altro! Quest'atteggiamento sicuramente non ti 
ha rallegrato. Pensa a Dio e ai nostri comportamenti! 

Impegniamoci ad adottare giusti atteggiamenti ed Egli si 
rallegrerà di noi!

da paroledivita.org

Compleanni
2 Edoardo  TOIA 28 Fabrizio Proietti
15 Marcello CAIAZZO 28 Nicola Alessandrini
18 Adolfo LOMBARDI 30 Jeanne MUCCI

06 Anniversario matrimonio Eddy e Donatella
30 Anniversario matrimonio Lorenzo e Marisa

Per comunicazioni scrivi a info@alpostomio.it

 postacomunitaria
Dragona

Annunci e richieste

“Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per 
vedere il Nuovo Anno. Un pessimista sta alzato 
per accertarsi che il vecchio anno se ne vada 
via.”

BILL VAUGHAN

da www.frasicelebri.it

Bilancio MAR. 2021 Entrate € 1.256,55
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