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AVVISI
Vogliamo ricordare la conferenza col ministero Siloe 

che si occupa della “cura dell’anima”! Avrà inizio 
Venerdì 08/02 dalle ore 19:30 alle ore 22:00 circa!

Sabato 09/02 dalle ore 10:00 alle 13:00, dalle 14:30 
alle 17:00 e dalle 19:30 alle 21:30!

Domenica 10/02 avremo il piacere di averli ancora 
con noi nel nostro Culto di Celebrazione! 

3 Giorni di Campagna Evangelistica!
“L’opera dello Spirito Santo nel credente”

Venerdì 15/02 e Sabato 16/02 alle ore 20:30, 
Domenica 17/02 alle ore 10:00!

Il Predicatore di tutti e 3 i giorni sarà il Pr Derli Lopes 
De Oliveira!

In via del tutto eccezionale l’incontro dei Giovani si 
terrà Sabato 23/02 alle ore 20:00!

Appuntamento con la casa famiglia “La Magnolia” a 
fine mese!

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

 Domenica:                                                         ore 17:30
 Giovedì:                                                             ore 20:30

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Culto di preghiera

Vincenzo Barcia                03 Febbraio

Gaetano D’Elia                  18 Febbraio

Gabriel Zen                        19 Febbraio

Salvatore Di Nicoló           21 Febbraio

Jessica Leão                        22 Febbraio

Rebecca Muffetti                26 Febbraio

CAKE DESIGNER
Decorazione e personalizzazione

su ordinazione di torte
con marzapane e pasta di zucchero

Loredana
Tel.: 333 6927280

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“Ma se camminiamo nella luce, 
com’egli è nella luce, abbiamo 

comunione l’uno con l’altro, e il 
sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica 

da ogni peccato.”

1Giovanni 1:7www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



Nel camminare alla luce della Parola non inciamperai nel buio

Ho sempre pensato di poter affrontare qualsiasi tipo di diffi-
coltà se il Signore mi diceva qual’era il finale! Credo che ”...tutte 
le cose cooperano al bene...” (Romani 8:28), ma io mi sentirei 

molto meglio nei momenti bui se sapessi 
esattamente come sarebbe queste “bene”! 
Però, Dio, generalmente, non ci mostra dove 
ci sta portando! Ci chiede solo di confidare 
in Lui! È come guidare una macchina di 
notte, i nostri fari non illumineranno mai 
tutto il cammino ma soltanto 50 mt avanti! 
Ma questo non ci impedisce di avanzare! Ci 
fidiamo dei nostri fari! Tutto ciò di cui real-
mente abbiamo bisogno è di luce sufficiente 

per proseguire! La Parola di Dio è come i fari nei momenti bui! 
È piena di promesse necessarie a impedirci di guidare le nostre 
vite dentro la valle dell’amarezza e della disperazione! La Sua 
Parola promette che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà 
mai! (Ebrei 13:5) La Sua Parola ci garantisce che Lui sa i piani 
che ha per noi, pensieri di pace e non di male, per darci un 
futuro e una speranza (Geremia 29:11). E ci dice anche che le 
tribolazioni esistono per farci diventare migliori, e non peg-
giori (Giacomo 1:2-4)! Pertanto, la prossima volta che ti sentì 
guidato nel buio, ricordati di confidare nei tuoi fari, la Parola di 
Dio illuminerà il tuo cammino!

Messaggio riguardante il seminario di Cura dell’anima!

Dio ha dato a ognuno di noi una coscienza che produce colpa 
quando commettiamo sbagli! In Romani (2:15), Paolo descrive 
la nostra coscienza come “... i loro pensieri si accusano o anche 
scusano a vicenda”! Per l’ubbidiente seguace di Cristo, il pren-
dersi cura della coscienza è un metodo importante per mante-
nere dei limiti morali nonostante l’imperfezione morale! Con-
fessare il peccato, lasciarlo e praticare la restituzione dovrebbe 
essere un modo di vivere (1 Giovanni 1:9; Levitico 6:2-5)! Paolo 
fu il modello di una coscienza ben curata, nel dire “...[io] Per 
questo anch’io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura 
davanti a Dio e davanti agli uomini”(Atti degli Apostoli 24:16). 
Attraverso la confessione e il pentimento ha mantenuto sempre 
un conto sempre aggiornato con Dio! Il peccato ti infastidisce? 
Segui l’esempio di Paolo! Impegnati ad avere una coscienza 
pura! 

Con affetto Pr. Fernando! 

TestimonianzaParola Pastorale di  Stefania Di Nicolò
Pace cari fratelli!
Sono Stefania, oggi condividerò con voi il mio incontro con Gesù.
Sono nata in una famiglia cattolica, conoscevo il Signore per sentito 
dire e non in modo personale e intimo. Mi sono fidanzata all’età di 
14 anni, stavo vivendo questo amore in modo meraviglioso, e ho 
così, voluto condividerlo con una delle persone più importanti per 
me, ma nel condividere questa meravigliosa favola d’amore, proba-
bilmente nel cuore di una persona a me vicina è nato un senso di 
gelosia fortissimo per quello che io stavo vivendo. All’età di quasi 
16 anni sono rimasta incinta, ero felicissima.!!! Una famiglia tutta 
mia!!! Il mio sogno si stava realizzando! Intanto in lei cresceva la 
gelosia nei miei confronti, a tal punto di desiderare tutto  quello che 
avevo! Voleva rubarmi tutto!!! Si era innamorata di mio marito, e 
voleva rubarmi anche l’amore di mio figlio.
Al sapere questo è nato in me un forte odio nei suoi confronti, avrei 
tanto voluto vederla morta (mi dispiace oggi dire questo) ma questa 
è la realtà di quello che provavo in quel momento. La mia vita stava 
andando a rotoli, tutti sapevano questo. E vedevo intorno a me solo 
persone che sparlavano di me e della mia vita, ero oppressa e de-
pressa, e iniziai così ad odiare tutto e tutti. Non mi sentivo amata né 
dalla mia famiglia, (non avevo neanche mia mamma dalla mia par-
te, ho dovuto affrontare tutto questo dolore da sola ), nè dal Signore. 
Ovviamente mi sono chiusa in me stessa, ERO DEPRESSA e tor-
mentata da tristezza mortale. Preferivo morire piuttosto che vivere 
in quella situazione, e più volte ripetevo questo a me stessa, in una 
occasione in particolare sono andata molto vicino nel fare davvero 
del male a quella persona, ma grazie a Dio questo non è successo. 
Ora capisco gli omicidi o i suicidi di oggi, guidati dalla sofferenza 
e dalla depressione, quando ti trovi in una circostanza del genere 
rischi di dire o fare cose che a mente lucida non penseresti mai. 
Così avevo anche timore di compiere qualcosa di folle. Intanto il 
tempo passava, il mio matrimonio si stava sgretolando a causa del 
mio stato, era un continuo litigare, era impossibile stare vicino a 
me. Non sopportavo niente e nessuno e anche mio figlio piccolino 
ovviamente ne risentiva. Poi un giorno una mia cognata mi invi-
ta a casa sua per uscire un po’, conosceva la mia situazione e non 
uscivo di casa da parecchio tempo, non andavo neanche a fare la 
spesa. Che tragedia! Quel giorno accettai il suo invito, così venne a 
prendermi e andammo a casa sua. Mi aveva fatto bene uscire un po’, 
dopo qualche chiacchiera arriva a casa di mia cognata suo padre, ( 
io sapevo che era uno che parlava di Dio) così ho iniziato a sentirmi 
scomoda, anche lui sapeva tutto della mia difficoltà. Tutti sapeva-

no! Nel parlare mi chiese se poteva fare una preghiera per me, 
ho accettato per educazione, ma non ero molto contenta. Ero 
molto arrabbiata con Gesù, perché non riuscivo a capire perché 
Dio avesse permesso tutto questo nella mia vita, ripetevo a me 
stessa: “Io non ho mai rubato, non ho mai bestemmiato, non 
ho mai ucciso nessuno... perché permetti tutto questo male nel-
la mia vita”, avevo questo atteggiamento nei confronti di Dio. 
Però accettai lo stesso la preghiera. Così il papà di mia cognata 
ha detto: “ Io pregherò, cerca solo di credere a quello che dirò” 
dissi ok va bene! Non vedevo l’ora che finisse! Pregò: Padre nel 
Nome di Gesù incontra il bisogno di questa ragazza, mostragli 
il tuo amore, perdona i suoi peccati e fatti conoscere da lei. Non 
potrò mai dimenticare quel giorno, ( ERA IL MIO GIORNO 
E IO ANCORA NON LO SAPEVO). Poi  volle regalarmi una 
Bibbia, subito dissi “Grazie! Ma  ho la mia Bibbia cattolica a 
casa”, ero molto prevenuta! Ma con gentilezza mi disse di pren-
derla lo stesso e di confrontarla con quella che avevo, se volevo. 
Così in modo educato accettai. Subito dopo mia cognata mi 
riaccompagnò a casa, a me e a mio figlio. Mio marito come al 
solito non c’era. Stavamo poco e niente insieme. Arrivata a casa 
controllai se c’era qualcosa nella buca, come era mia abitudine 
fare e trovai un volantino “ Gesù ti ama” una rabbia fortissima 
mi assalì. Gesù mi ama? Ma figurati non ci credo assolutamen-
te! Mio figlio dormiva così lo misi a letto, e io ero lì da sola. 
Seduta sul divano con la testa fra le mani, gridai... “Dicono che 
tu sei Dio, cosa devo fare per avere Pace nella mia vita, non ti 
chiedo chissà che, ma solo un po’ di Pace” così presi la Bibbia 
che mi avevano appena regalato, e ho aperto a casaccio, non 
avevo mai letto una Bibbia. Leggo: “Un comandamento nuovo 
vi lascio, amatevi gli uni gli altri come vi ho amato io” sapevo 
benissimo nel mio cuore, cosa intendeva ciò che avevo appena 
letto! La soluzione era amare quella donna! Così per la prima 
volta nella mia vita ho sentito la voce di Dio che parlava al mio 
cuore: “Tu mi hai chiesto, cosa devo fare per avere un po’ di 
pace, mettimi alla prova! Ti ho dato una risposta”!

...CONTINUA


