“Sono
venuto a
portare il fuoco
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acceso in ogni
cuore” (cfr Lc 12,49)
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Stiamo pregando per te
Cara lettrice, caro lettore de “La Forza della Verità”,
devi sapere che c’è una Comunità che sta pregando per te. Chiediamo al Padre Santo, ricco di misericordia verso tutti quelli che lo invocano, che faccia
discendere lo Spirito Santo su di te e ti comunichi ogni benedizione. Chiediamo che la potenza di Dio entri nei tuoi problemi, nelle tue necessità, nella tua
vita e tu possa sapere e sentire che Dio è tuo Padre, Gesù Cristo
è il tuo Salvatore e lo Spirito Santo è Colui che ti dà la vita.
Anche se non ti conosciamo “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi,
con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri
dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di
Dio” (Rm 8,26-27). Non sei solo. Stiamo pregando per
te e per i tuoi cari.
La Comunità Casa del Padre
Se vuoi richiedere preghiere specifiche
telefona: 0184 669126

Stiamo realizzando il nostro sito internet. Nuovo indirizzo: www.casadelpadre.org

Nota per i nostri lettori
Chi riceve a mezzo posta “La Forza della Verità” è inserito nel nostro archivio
elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 sulla tutela dei dati
personali, desideriamo assicurare ogni lettrice/lettore che i loro dati non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. In base alla citata legge è opportuno
che chi desidera continuare a ricevere “La Forza della Verità” ce lo comunichi a
mezzo lettera. In caso non ricevessimo nessuna comunicazione riterremo la risposta
affermativa. Chi desidera essere cancellato dal nostro archivio ce lo segnali e noi
provvederemo tempestivamente.
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Noi pubblichiamo molto volentieri
tutto ciò che è in sintonia con lo
spirito della Rivista. Il materiale,
pubblicato o no, non verrà restituito
(salvo accordi personali). I nostri
articoli possono essere ri pubblicati
purché venga citata la fonte. Chiediamo cortesemente di inviarci una
copia della pubblicazione per nostra
personale conoscenza. Grazie!

Strumento di evangelizzazione
L'ultima pagina di copertina ha il valore
del “primo annuncio” del Vangelo e può
aiutare le persone a incontrare Gesù di
Nazareth. Si può fotocopiare la copertina
per ottenere dei volantini da distribuire nel
proprio ambiente di lavoro, nelle scuole,
alle giornate di preghiera. Il testo può
essere letto nelle scuole o in programmi
radiofonici oppure può essere stampato su
bollettini e giornali locali.

