= non preoccuparti, ma seguilo

CHIAMA ILLIMITATAMENTE Mt 6,24-34

gratis
6163: è il numero di Dio. 61: sei unico Dio
63: in tre persone (Padre, Figlio e Spirito Santo)

RICARICABILE

Mi piace

Mi sono chiesto: Quali sono le cose più
importanti per me? A cosa non rinuncerei per
niente al mondo? Chi c’è al centro del mio
cuore?
Mi piace l’inseganemnto di Gesù: cerca prima
di tutto il Regno di Dio. Tornare all’essenziale,
al nocciolo delle cose, al cuore...già, meno cose
e più amore, per essere davvero liberi e non
schiavi.
Aiutami, o Dio, a scegliere Te, come mio unico
Dio e a non seguire i falsi idoli della moda, della
pubblicità, del consumismo.

Condividi

PIU’ SPENDI PIU’ TI RICARICHI
Cosa significa servire due padroni?
Ti è mai capitato di farlo?
Cosa ti preoccupa?
Ti accorgi che Dio ti dona ciò che ti serve?

Crea Evento

INOLTRA

Trovate le ingiustizie che ci sono nel mondo, a
scuola, a casa... noi come potremmo
contribuire per sconfiggerle?

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni,
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete
servire Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per
la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non
mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E
chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare
anche di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate
come crescono i gigli del campo: non faticano e non
filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se
Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e
domani si getta nel forno, non farà molto di più per
voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne
avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il
regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non
preoccupatevi dunque del domani, perché il
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno
basta la sua pena».

App e Touch

CREDITO RESIDUO
Non dare troppo peso alla moda o al cibo, sii felice con quello
che hai, senza invidiare gli altri. Coltiva un cuore bello: questo
vale più del vestito!

C3RC4T3 1L R3GN0 D1 D10
3 L4 5U4 G1U5T1Z14

