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•  GENNAIO 2013  •

AVVISI
Sabato 12 gennaio ore 20:00

Incontro dei giovani
Vi aspettiamo numerosi!!!

Sabato 12 gennaio ore 16:30
Incontro casa famiglia

“La Magnolia”
Via Claviere 12 Pianezza

Sabato 19 gennaio ore 20:30
Incontro delle donne

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

Rosanna Lorusso               02 Gennaio

Rosa Lupo                           04 Gennaio

Dalila Quattrocchi             05 Gennaio

Pr Fernando Guimarães    07 Gennaio

Chiara Muffetti                  12 Gennaio

Fabio Furegato                   12 Gennaio

Emanuele De Pacali           13 Gennaio

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) “Celebrate il Signore, perchè egli è 
buono, perchè la sua bontà dura in 

eterno”

Salmi 118:1

www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e celebrazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



Ti auguro molta gioia!

Dal profondo del mio cuore io ti auguro molta al-
legria! Gioia perché tu possa mante-
nere la vita nella scia dell’Ottimismo! 
Vivere la vita nella malinconia è sce-
gliere il lato povero dell’ esistenza! 
Dio è il Dio della gioia e ci ha creato 
affinché ci rallegrassimo! La Bibbia 
afferma nel Salmo 118:24 “Questo 
è il giorno che il Signore ci ha pre-

parato; festeggiamo e rallegriamoci in esso”. Come 
vediamo, Dio ha creato questo momento per ral-
legrarci. Dio si aspetta la nostra gioia! Questo per-
ché, la gioia, nutrita nel nostro cuore, contagia altre 
persone! Viviamo in un mondo in cui, purtroppo, 
“poca gente corre dietro alla gioia. La maggior parte 
corre dietro al piacere”. Questo è uno dei motivi per 
cui esistono tante vite tristi e rovinate. Piacere del 
sesso, piacere delle droghe, piacere dell’alcol, pia-
cere, piacere ecc... Molti hanno l’idea che, godendo 
del piacere, ottengono gioia, ma questo non è vero! 
La gioia è un’attitudine, prima di essere un sentimen-
to! L’ allegria contagia le persone, il piacere no! Per 
questo tu devi scegliere la gioia! E, quando scegli la 
gioia, scopri subito che puoi condividerla! Francesco 
d’Assisi affermò: “Se tu condividi il tuo pane, questo 
diminuisce; se condividi il tuo tetto, non diminuisce; 
se condividi la gioia, questa aumenta.” Per questo, io 
ti auguro molta gioia! Ti auguro questo perché: “La 
gioia è il riflesso di Dio nella nostra vita”! Quando 
Dio si è fatto presente nella nostra vita, ci ha riem-
pito di gioia!

Con affetto, Pr. Fernando.

TestimonianzaParola Pastorale di Luisa Petito

È una gioia per me potervi raccontare quello che 
Dio è per me! Fin da piccola ho sentito parlare di 
Gesù, ho visto miracoli, guarigioni! Ho subito la 
discriminazione dei parenti nei confronti della 
mia famiglia, ci dicevano di essere pazzi! Perché 
avevamo smesso di adorare gli dei e lodavamo 
solo il vero Dio! Io a scuola materna per la ma-
estra e i compagni ero la “diversa”! Quello che 
era forte nel mio cuore era l’amore di Dio! An-
che se ero piccola, sapevo che solo Dio è l’unico 
Dio e che dovevo amarlo! La mia famiglia per 
motivi di lavoro si trasferì a Torino, qui grazie 
a Dio incontrai una realtà diversa: non ero più 
la diversa, i miei non erano più pazzi! A 16 anni 
partecipai con la chiesa a un raduno e lì avvenne 
la mia prima esperienza diretta con Gesù! Avevo 
capito che dovevo accettarlo come mio persona-
le Salvatore, così mi arresi e ricevetti il battesimo 
nello Spirito Santo! E da quel momento nacque 
dentro me un desiderio nuovo, quello di esse-
re una missionaria, volevo dare il mio tempo e i 
miei anni per l’opera del Signore! Ma fui ostaco-
lata da mia madre, lei non accettava questo tipo 
di cose, diceva che potevo servire Dio anche nel 
mio paese! Ovviamente io ubbidii! Ero sempre 
partecipe a tutte le attività della chiesa sia dentro 
che fuori ad evangelizzare, ma non mi sentivo 
completamente al servizio di Dio! Ora, una cosa 
voglio ricordare: quello che era nel mio cuore, 
nessuno ha potuto toglierlo! La mia relazione 

con Dio era così forte, ed ė così forte, che 
mi ha accompagnata ogni giorno della mia 
vita! Concludo dicendo che dobbiamo vivere 
non come colui che ha solo sentito parlare 
di Gesù, ma come chi riconosce Dio come 
il Padre Celeste: in ogni momento della no-
stra vita, infatti, Lui è reale e presente! Il Suo 
amore mi avvolge e la Sua Parola mi confor-
ta! Dio ha tanto amato me (e te), che mi (e ti) 
ha donato Gesù, e se crediamo avremo vita 
eterna! Questo è il vero amore di Dio, l’amo-
re che ha trasformato la mia vita! Un giorno 
incontrerò e vedrò il mio Gesù, colui che per 
amore ė morto ma è risorto!!
Con amore Luisa Petito!


