
BUON 
COMPLEANNO A.. . 
Rafael e Crystine Guimaràes 02/08 

Massimiliano Rotolo 16/08 

Giuseppe Quattrocchi 17/08 

Lidia Caputo 30/08 

La nostra cara sorella Simonetta 
Bertaiola esegue lavori di sartoria 

Per ulteriori informazioni 
telefonare al numero: 

338 3475178 

CAKE DESIGNER 
Decorazione e personalizzazione * 

• su ordinazione di torte 
con marzapane e pasta di zucchero 

Loredana 
Tel.: 333 6927280 

A V V I S I 
INCONTRO CASA FAMIGLIA 

"LA MAGNOLIA" 

Anche questo mese avremo i l piacere di fare 
compagnia ai cari bimbi della casa famiglia, 

portando un pomeriggio di gioia e intrattenimento 

Sabato 4 agosto alle ore 16:30 
in via Claviere 12 a Pianezza 

Vi aspettiamo numerosi per dare testimonianza del 
nostro amore in Cristo Gesù!!! 

SANTA CENA 
Domenica 12 agosto 

p K ~ ' * ti! » 

GIORNI E ORARI DI CULTO 

Domenica: Culto di lode e adorazione ore 10:00 

Mercoledì: Culto di liberazione ore 20:30 

Venerdì: Culto di preghiera ore 20:30 

Via Alfonso Lorenzini 4 Collegno (TO) 

www.batistadopovo.org.br 

BUONA PAROLA N° 19 

^ AGOSTO 2012 ^ 

"Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, 
l'uomo che ottiene l'intelligenza! 

Poiché i l guadagno che essa procura è 
migliore di quello dell'argento, i l profitto 

che se ne trae vale più dell'oro fino" 

Proverbi 3: 13-14 



IL PERICOLO DELLA MORMORAZIONE 
(Numeri 14) 

Ci sono persone che vedono difficoltà 
in tutto, sono sempre negativi, ma di 
cono: "io sono realista". Cosa pensi 
di questa attitudine? In 1 Corinzi 10, 
Paolo ricorda alcune peccati com
messi da Israele, nel deserto, e le 
conseguenze dell'infedeltà, nel verso 
10 lui avverte così: "Non mormorate 

come alcuni di loro fecero e perirono colpiti dal distrut
tore". Questo verso è un riferimento all'episodio nar
rato nel libro dei Numeri 14, quando i figli di Israele 
furono duramente castigati dal Signore, a causa della 
mormorazione. 

"Mormorare", conforme al dizionario, è: esprimere 
gemiti, lamentarsi, lamentarsi a voce bassa, parlare 
male, sottolineare mancanze, giudicare male qualcu
no o qualcosa. È proprio ciò che è successo al popolo 
di Israele, e i l Signore si indignò davanti all'attitudine 
del popolo: "Fino a quando sopporterò io questa mal
vagia congregazione che mormora contro di me? lo ho 
udito i mormorii che i figliuoli d'Israele fanno contro di 
me" Numeri 14:27. Se desideri ricevere benedizioni 
da Dio fai attenzione a ciò che esce dalle tue labbra. 
Perché gli occhi del Signore sono in tutti i posti e Lui 
non gioca a fare Dio. Sappi che, se tu stai girando da 
molto tempo, non è per colpa di Dio, cerca di siste
mare la tua situazione e vedrai che la benedizione ar
riverà, chiedi perdono e sii umile e dai spazio allo 
Spirito Santo nella tua vita, fai la tua parte e certa
mente Dio farà la sua. 

COME VIVERE UNA VITA SENZA MORMORA
ZIONE 
• Dobbiamo trasformare la nostra mente (Romani 

12:2) 
• La prossima volta che tu stai per mormorare, prova a 

fare ciò che stai facendo con amore. 
• Non buttare legna nel fuoco del mormoratore, cam

bia discorso. 
• I l mormoratore non si rende conto di essere noio

so, quindi c'è bisogno che qualcuno vada da lui con 
amore e affetto e dirgli quanto la cosa lo sta pregiu
dicando. 

• Quando sai che una persona è un mormoratore, non 
dare molta attenzione alle sue mormorazioni. 

• Fai attenzione nel rapportarti con un mormoratore. 
• Ricorda o la smetti d i mormorare o muori nel de

serto. 

Che Dio t i benedica e t i dia sapienza!! 
Con affetto Pr. Fernando!!! 

Cari fratelli, 

pace del Signore Gesù. 

M i chiamo Sandra, sono la moglie di Rino Zingale 
jr e madre di Jessica; ho 46 anni ed è una gioia per 
me poter condividere con voi la mia esperienza con 
Gesù Cristo, Signore e Maestro della mia vita. 

Sono nata nel 1965 e mia madre era (e lo è tuttora) 
una credente molto fervente, mio padre era ateo. A 
distanza d i due anni dal loro matrimonio sono nata 
io, primogenita di cinque figli, quattro femmine ed 
un maschio. 

Quando avevo pochi mesi mia madre, con l'auto
rizzazione di mio padre, m i por tò in chiesa e l i fui 
consacrata a Dio. Mia madre m i raccontò in seguito 
che in quell'occasione successe un fatto molto inte
ressante: mentre i l pastore stava pregando per me lo 
Spirito Santo scese sulla chiesa e tanti parlarono in 
lingue. 

Da quella volta in poi, la domenica, mia madre m i 
por tò sempre con lei ed io più avanti iniziai a parte
cipare alla scuola domenicale per bambini. All'età di 
cinque anni la chiesa organizzò una settimana spe
ciale per i bambini (a cui fui felice di partecipare), i l 
programma si concluse la domenica mattina con un 
teatrino. 

Alla fine di esso i l pastore domandò alla congrega
zione se c'era qualcuno che volesse accettare Gesù 
come Signore e Salvatore e poi di venire avanti. Io 
ero seduta al fianco di mia madre, m i alzai dalla mia 
sedia, andai davanti e diedi la mia vita a Gesù. 

Lui è entrato in me e mi ha salvato in quella tenera 
età. Da allora l'ho amato e lo amerò finché vita avrò. 

Gloria a Lui in eterno. 

Sandra Leao Zingale 


