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AVVISI
 

Per tutto il mese di agosto 
la riunione di preghiera del 

venerdì è sospesa.
Riprenderà a settembre

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
 Venerdì:                                                             ore 20:30

Pr. Fernando Tel.: 328 8631107 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Rafaele Crystine Guimaràes       02 agosto

Nicolas Rodrigues Bernardes      05 agosto
 

Massimiliano Rotolo                   16 agosto
 

Giuseppe Quattrocchi                 17 agosto
 

Maria Gelsomino                         25 agosto
 

Daniele Quattrocchi                    28 agosto
 

Ester Foti                                       29 agosto
 

Lidia Caputo                                30 agosto

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“ Confida nel SIGNORE con tutto il cuore

e non ti appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie

ed egli appianerà i tuoi sentieri.”

Proverbi 3:5www.batistadopovo.org.br

www.battistadelpopolo.it
                 BUON COMPLEANNO A...



Il Museo Imperiale di Guerra a 
Londra, occupa un edificio dove in 

precedenza c’era l’ospedale Reale di 
Belèm un centro di cura per malati di 
mente. L’Ospedale era comunemente 
conosciuto come “manicomio”, un 
termine che a poco a poco venne  
usato per descrivere scene di caos e 

follia.
E’ ironico il fatto che il Museo di Guerra occupa 
l’antico indirizzo del manicomio.
Percorrendo le aree del museo, oltre a storie di ero-
ismo e di sacrificio in tempo di guerra, si trovano an-
che registrazioni di follia agghiacciante e disumanità 
all’uomo stesso. Di esibizioni sul genocidio moderno 
e la pulizia etnica fino all’olocausto, il male è esposto 
in vetrina.
Salomone ha osservato la propensione del genere 
umano al male, descrivendolo come coloro che “... 
si rallegrano di fare il male, gioiscono per la per-
versità del male” (Proverbi 02:14). Anche se questo 
può descrivere gran parte del mondo intorno a noi,i 
seguaci di Gesù hanno un modo piacevole e diverso 
di affrontare la vita. Paolo ci ha sfidato: “Non essere 
vinto dal male, ma vinci il male con il bene” (Romani 
12:21). Azioni Cristo-centriche così come vivere una 
vita morale (Rm 12,17), promuovere la pace (Rm 
12,18) e prendendosi cura dei nostri nemici (Ro-
mani 12:20) influenzerà il mondo in meglio.
Se ciascuno di noi vivesse come un riflesso dell’amore 
di Dio, ci potrebbe essere molto meno caos.
 
Con affetto Pastore Fernando

TestimonianzaParola Pastorale di  Maria Gelsomino

Pace a tutti,  mi chiamo Maria, meglio  cono-
sciuta come la Mamma del piccolo Giusep-

pe, volevo raccontarvi la mia testimonianza.
Ho vissuto un periodo di confusione, da circa 
7 mesi ho deciso di diventare Evangelica e sono 
felice della mia scelta.
Con il tempo però ero mancante nei riguardi di 
Dio, non partecipando più alle riunioni in Chie-
sa e ciò non mi faceva star bene, mi rattristava e 
per quanto io volessi impegnarmi c’era qualcosa 
di negativo che mi bloccava.
Il 13 luglio 2013 nel pomeriggio presi la bibbia in 
mano e chiesi al Signore di farmi capire il perché 
di questa confusione, gli dissi “dammi un segno, 
fammi capire se la mia scelta è quella giusta.” 
Qualche ora dopo aver fatto questa richiesta, 
ricevetti la telefonata della sorella Stefania che 
era più di due settimane che non sentivo. Così 
il giorno seguente andai insieme a lei al culto in 
chiesa dai miei fratelli e per la prima volta vidi 
Stefania predicare la parola di Dio.
Questo per me fu un segno chiaro, una settima-
na dopo decisi di volermi battezzare, e così dopo 
aver fatto la preparazione con il Pastore Fernan-
do e Stefania, Domenica 28 luglio sono nata di 
nuovo in Cristo Gesù, so di aver fatto la scelta 
giusta!

Dio vi benedica
Maria Gelsomino

 


