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“Io sono con voi tutti i giorni, 
disse Gesù”.

(Matteo 28:20)

N.T. in un anno:  Matteo 1

GENNAIO

1
Mercoledì

In questo primo giorno dell’anno, abbiamo la 
meravigliosa promessa del Signore che EGLI 

sarà con noi ogni giorno. Quale grazia! Quale 
sicurezza!

Egli vuole condividere la nostra vita, le no-
stre gioie e le nostre difficoltà. Forse nel corso 
dell’anno avremo prove, malattie, lutti, ma ab-
biamo la garanzia della grazia sufficiente del 
Signore per ogni circostanza. Egli ci promette il 
Suo amore e la Sua protezione. Possiamo acco-
starci a Lui con piena fiducia: “Accostiamoci dun-
que con piena fiducia al trono della grazia, per otte-
nere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi 
al momento opportuno” (Ebrei 4:16).

Abbiamo un Salvatore vivente, che vuole 
simpatizzare con noi, perché ci ama.

Però, la condizione per ricevere le Sue bene-
dizioni, è quella di riconoscerLo come il Signo-
re della propria vita. 

Chi è Gesù per te? Lo ami con tutto il tuo 
cuore e con tutte le tue forze? Hai stabilito le 
giuste priorità, cercando prima di tutto il regno 
di Dio e la Sua giustizia? 

p.d.n.
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MODULO DA COMPILARE  E RISPEDIRE
TRAMITE POSTA, FAX O E-MAIL

DESIDERO ___________ copie di Una Parola per oggi - IL LIBRO 2020
Prezzo: € 2,00 cad. (anziché € 2,50, su un ordine minimo di 20 copie)

L’indirizzo a cui vanno spedite le copie di Una Parola per oggi - IL LIBRO 2020  (Scrivere a stampatello):

NOME ______________________ COGNOME ___________________________ 

VIA __________________________  N°______CAP __________ CITTÀ _______________________________  PROV. ______

TEL. ______________________________ CELL: _______________________________(per il corriere)

E-Mail: _________________________________

In ogni caso é obbligatorio indicare un CODICE FISCALE:____________________________________________
A chi necessita una fattura si prega di indicarlo qui 
e di scrivere chiaramente il numero della Partita IVA qui: ___________________________________  

Attenzione: Una volta emesso lo scontrino non potremo più emettere la fattura!

SPEDIRE A:
Edizioni C.E.M. - C.P. 64 - 41124 MODENA 3
Fax: 059.4394056
Email: info@edizionicem.com

Una Parola per oggi - IL LIBRO 2020

Ordine
Entro il 4 FEBBRAIO 2019; Minimo 20 copie.

Pagamento
Entro il 30 MAGGIO 2019

- Tramite C.C.P. N° 11184413 intestato al 
 Centro Evangelico Modenese

- Tramite bonifico bancario presso la
 Banca Popolare dell’Emilia Romagna;  
 Agenzia 2, 41125 Modena
 C/C N° 7325
 IBAN  IT48M0538712902000000007325
 
Causale: "pagamento CALENDARI A LIBRO", 
 quantitativo copie, CAP e nominativo di chi fa l'ordine.

Spedizione
I volumi verranno spediti a giugno/settembre, mezzo corriere.

PER INFO:
Tel.: 059.225950
Cel./Whatsapp: 327.2280378


