
AMORE PER LE ANIME 4° ins
2 Cor 5,14-17 2014

Ricorda: “Venite dietro a Me e vi farò pescatori di uomini”

ma per fare questo ci vuole L’AMORE PER LE ANIME!

l’amore sì per le persone in tutti i loro problemi, ma ancor più l’amore per le anime!
Perché l’anima è il profondo della persona dove Gesù porta la sua salvezza, la vita
nuova.
Non siamo solo bisogni materiali: siamo persone con l’anima; la vita di oggi non ricono-
sce questa dimensione profonda, spirituale dell’uomo: da questo nasce tanta infelicità,
perché si risponde solo alla materialità della vita.

GESU’ DONACI AMORE PER LE ANIME!

2 Cor 5,14-17  L’AMORE di CRISTO CI POSSIEDE ... CI SPINGE
... perché noi non viviamo più per noi stessi
ma per Lui che è morto e risorto ...

Signore spingici, possiedici, sta in noi col tuo Santo Spirito ... fa che non viviamo solo
per noi stessi ma per te!

  “Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana...”

Signore aiutaci a guardare gli altri non più in modo umano e basta, ma come fratelli in
te!  Facci avere un briciolo della Compassione che provi tu.

  Se uno è in Cristo è una creatura nuova...
le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove”

Signore  rendimi creatura nuova con te, e aiutami a riavvicinare a Te i fratelli perché
diventino creature nuove!

LASCIAMOCI RINNOVARE DAL SIGNORE, CREATURE NUOVE PER PORTARE
IL NUOVO DOVUNQUE...

per aiutare ai fratelli ad essere creature nuove dicendo: DIO TI AMA!
TI PERDONA! AFFIDATI A GESU’! VIENI o RITORNA A “CASA” nella
PARROCCHIA, nella CHIESA. Sentirai che il Signore ti rialza, ti purifica,

ti dona vita nuova.

AVVISI   CORSO NUOVA VITA ven. sera 21 / sab. 22 / dom. matt. 23 febb.
aperte iscrizioni in segreteria per giovani e adulti.

  Ogni fratello di cellula diventi adoratore!


