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AVVISI
Sabato 15 giugno ore 20:30

Ci sarà la riunione delle donne.
Non mancare! 

Domenica 16 giugno alle ore 
10:00 

si terrà il culto di Santa Cena

Sabato 22 giugno alle ore 20:30
Riunione dei giovani

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

Pr. Fernando Tel.: 328 8631107 

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

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Giuseppe Focarete                 1 Giugno
Asafe  Guimaraes                   3 Giugno
Manuel Fernandez                 4 Giugno
Anita Sole Cannariato         10 Giugno
Giuseppe Foti                       10 Giugno
Antonino Ferrara                 15 Giugno
Maurizio Falcioni                 20 Giugno
Davide Furegato                  22 Giugno
Domenico Foti                     23 Giugno
Fellipe Laia                           29 Giugno
Lia Parisi                               29 Giugno
Simona Foti                          30 Giugno

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO) “ Se il mondo vi odia, sapete bene che 
prima di voi ha odiato me. Se foste del 

mondo, il mondo amerebbe quello che è 
suo; poiché non siete del mondo, ma io 

ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il 
mondo vi odia. ”

Giovanni 15:18,19www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

                 BUON COMPLEANNO A...



Parole Forti
1Giovanni 3:10

Nel libro “UnChristian” (Non 
Credente) sono elencate al-

cune ragioni, per le quali ad al-
cuni non-cristiani non piaccio-
no coloro che professano la fede 
in Gesù Cristo.
La maggior parte dei reclami 
sono relazionati al modo in cui 
alcuni cristiani agiscono riguar-

do ai non-credenti. Gli increduli di quel libro 
avevano la predisposizione a guardare i cris-
tiani come ipocriti, critici, severi e ostili con 
persone differenti da loro. Sono sicuro che 
a voi, così come a me, non vi piace ascoltare 
l’opinione di queste persone.
Alle volte c’è più verità nella percezione che 
loro hanno, di quella che ci piacerebbe che 
avessero.
Il libro di 1 Giovanni 3, inizia con le parole: 
“Quale grande amore ci è stato concesso dal 
Padre, al punto di essere chiamati figli di Dio”. 
Giovanni presenta un netto contrasto: i cris-
tiani amano la giustizia, allontanandosi dal 
peccato e si amano gli uni gli altri; i non-cris-
tiani praticano il peccato, si odiano e riman-
gono nella morte.
Queste parole sono forti! O siamo seguaci di 
Cristo o del diavolo; o siamo come Caino o si-
amo come Abele (1Giov 3:12-Genesi 4:8-15). 
Giovanni afferma che l’amore che abbiamo per gli 
altri conferma che siamo veri figli di Dio(1Giov 
3:10,18-19;4:7-8). Non possiamo continuare a 
praticare il peccato e dichiarare che siamo segua-
ci di Cristo. Assicuriamoci che le nostre azioni e 
le nostre parole corrispondano sempre a ciò che 
crediamo.

Con affetto Pr. Fernando

TestimonianzaParola Pastorale di  Antonio Quattrocchi

Mi  chiamo Antonio, sono sposato con 
Lia e abbiamo tre figli e cinque nipo-

ti.Sono nato in una famiglia cattolica pra-
ticante  ho frequentato fino a diciotto anni 
l’oratorio salesiano. Non ero soddisfatto 
della mia vita spirituale: c’erano tante do-
mande nella mia testa alle quali le cre-
denze cattoliche non davano una rispo-
sta esauriente. Non riuscivo, per esempio, 
a capire perché si dovessero battezzare i 
neonati dal momento che nella bibbia c’è 
scritto che il battesimo bisogna impartirlo 
solo a chi accetta il Signore come perso-
nale  Salvatore. Non comprendevo anche 
la tradizione cattolica di adorare e vene-
rare i santi e quindi le loro immagini. La 
mia vita cambiò quando tramite alcuni zii 
evangelici appresi meglio la verità nelle 
scritture. Mi convertii  e accettai la salvez-
za. Sono tante le esperienze che ho fatto in 
questi lunghi anni e molte le cose che po-
trei dire. Desidero, però, raccontarne una 
che ha ancora di più stretto il legame con 
Dio. Nel  mese di Febbraio del 2012 sono 
stato colpito da un infarto, ma nonostante 
due visite il mio dottore non si era accorto 
del problema e sono così rimasto per ben  
10 giorni a casa con fortissimi dolori al 
petto scambiandoli per dolori influenzali 
visto che avevo anche la febbre alta. Dio 
mi ha veramente protetto. Quando sono 
andato in ospedale, sono stato ricoverato 
con codice rosso  in sala di rianimazione. 
In quei momenti di paura e di sofferenza 

ho conosciuto la potente mano di Dio 
e la sua consolazione. Ho capito quan-
to può essere fragile l’esistenza umana e 
che bisogna essere pronti in ogni mo-
mento della nostra vita a incontrarci 
con Lui. Ho anche compreso che dob-
biamo impegnarci al servizio di Dio es-
sendo suoi testimoni. 
E’ passato  un anno da  quel momento. 
Egli mi ha protetto e spero che mi dia la 
possibilità di spendere il resto della mia 
vita ad adorarlo e servirlo. La pace del  
Signore sia con voi.

Dio vi benedica
Antonio Quattrocchi
 


