
COMPLEANNI DEL 
MESE 

Raffaele Indelicato 4 luglio 

Sofia Rotolo 8 luglio 

Samuele Guaglianone 13 luglio 

Andrea Foti 15 luglio 

Junior De Souza Laia 17 luglio 

Silvano Muffetti 18 luglio 

Giuseppe Cappello 21 luglio 

Sara Quattrocchi 23 luglio 

Antonino Quattrocchi 28 luglio 

Domenico Arcuri 30 luglio 

CAKE DESIGNER 
Decorazione e personalizzazione 

su ordinazione di torte 
con marzapane e pasta di zucchero 

Loredana l 
I Tel.: 333 6927280 l 

A V V I S I 
Domenica 1 luglio ore 10:00 

Santa cena 

Domenica 8 luglio ore 10:00 
Battesimi al fiume a Traves. 

Cibo a sacco per agape 

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° 18 

^ LUGLIO 2012 ^ 

Semplìcèaietiie Chiesa 

"Un giorno nei tuoi cortili vale più che 
mille altri altrove. Io preferirei stare 

sulla soglia della casa del mio Dio, che 
abitare nelle tende degli empi" 

Salmo 84:10 



(Ezechiele 8:1-18) 
"E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito 
Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non appartenete 
a voi stessi?" (1 Corinzi 6:19) 

Nel parlare di Tempio, che tipo di immagine 
viene alla tua mente? Un posto disordinato o 
organizzato? Riesci a immaginare un Re che 
vive in un luogo trascurato? I l libro di Eze
chiele ci mostra che a Dio, i l Re, piace abitare 
in luoghi degni della Sua maestà , i l Tempio 
di Gerusalemme non stava corrispondendo 
a questo. Lì accadevano cose con le quali Dio 
non concordava, come l'idolatria, e per ques

to motivo Lui ha dovuto allontanarsi. Nel versetto in distacco, 
Paolo spiega che ogni cristiano è i l Tempio di Dio. Sapendo 
questo, come ti sei preso cura di questo Tempio? Tu puoi dire 
che Dio, come Re, potrebbe abitare bene nella tua vita o esis
tono contaminazioni (peccati) che t i allontanano dal Signore? 
Nell'epoca i n cui ha vissuto i l profeta Ezechiele, la società of
friva molte opzioni per contaminare la vita delle persone e i l 
Tempio del Signore, ma il popolo non percepiva questo. Oggi 
non è diverso: ce bisogno di stare attenti per restare lontano 
da tutto ciò che possa contaminare i l nostro corpo, Tempio 
del nostro Re. Nell'allontanarsi dal Tempio, Dio annuncia giu
dizio. Egli non accettò i l peccato del popolo, e i l risultato fu la 
distruzione di Gerusalemme. Dobbiamo ricordare che questo 
accade anche oggi. I l santuario del tuo Re finisce per essere dis
trutto, allo stesso modo con cui la presenza del Re garantisce 
sicurezza. I l peccato allontana Dio dal Suo Tempio, poiché Lui 
è Santo e non accetta determinate att i tudini. La più grande di 
tutte le condanne, sia per i l popolo di Gerusalemme che per i 
cristiani di oggi, è dover restare lontano da Dio. Non permet
tere che questo accada. Se i l Tempio del Re dei re, il tuo corpo, 
è contaminato, chiedi perdono per i l tuo peccato e cerca la san
tità. Non tutto è perso: la comunione con i l Re sarà restaurata 
quando la situazione del Tempio cambierà (Ezechiele 43:4). 

La santità di Dio non permette che Egli si stabilisca in un locale 
contaminato. 

Con affetto, Pr. Fernando. 

Ho avuto il privilegio di nascere in una famiglia conver
tita allevangelo proprio qualche anno prima della mia 
nascita. Ho avuto fin da bambino la gioia della cono
scenza delle Scritture: scuola domenicale spesso pre
sentata con quiz e giochi biblici, campi biblici e riunioni 
comunitarie varie. 
Preadolescente, all'età di 12 anni, sono stato due anni in 
un collegio evangelico a Firenze dove ho aperto la porta 
del mio cuore a Gesù accettandolo come mio persona
le Salvatore. A 14 anni, ho subito 
un delicatissimo intervento chirur
gico all'orecchio, presso l'ospedale 
S.Camillo di Roma. In quella dram
matica circostanza, presente al di
scorso fatto dal chirurgo a mia ma
dre, di un esito anche infausto, ho sperimentato la pace 
che solo i l Signore può dare. 

Dopo una degenza di oltre un mese, mia madre era sta
ta ospitata da una famiglia di credenti in Roma, siamo 
ritornati a casa e lentamente riacquistai un buon stato 
di salute. 
Dopo la scuola media ho frequentato il Liceo Scientifico 
dove mi sono imbattuto in varie discipline e vari sape
ri che hanno cominciato a insinuare nella mia mente, 
dubbi e incertezze di vario genere. Così, tutti gli anni 
del liceo prima e dell'università dopo, li ho trascorsi te
nendomi ad una certa distanza, spiritualmente parlan
do, con un atteggiamento molto cauto, dai miei genitori 
e dai fratelli della chiesa. Avevo degli amici del mondo 
e spesso avevamo dei confronti sui temi fondamentali 
della fede, ma in un clima di studi scientifici e filosofici 
che stavamo passando, io avevo sempre più tendenza a 
ritardare, per rafforzarla, la mia testimonianza di fede. 
Ho dovuto fare molte letture e indagini, però i l Signore 

alla fine mi ha fatto vedere molte prove e testimo
nianze dell' assoluta autorità e veridicità della Sua 
Santa e Divina Parola. Sono arrivato alla certezza 
assoluta che le verità cosiddette scientifiche, se va
gliate in profondità, sono delle autentiche bugie di 
Satana. 
A vent'otto anni ho deciso di ubbidire all'insegna
mento della Parola rendendo pubblica, con i l bat
tesimo, la mia piena fede nell'opera espiatoria di 
Gesù. Egli mi ha liberato dalle catene del peccato e 
dalla morte eterna, "risuscitandomi" e donandomi 
la vita eterna ! 
"Non meravigliarti se ti ho detto: "Dovete nascere di 

nuovo". (Giovanni 3:7) 
Sono riconoscente del continuo 
al Signore per la grazia che mi 
ha fatto di perseverare, fin qui, 
nella comunione e nel cercare 
la Sua presenza nella mia vita. 

Sono certo che lo continuerà a fare fino al giorno in 
cui Lui mi accoglierà con sé. La mia speranza è che 
i l maggior numero di persone possano far scrivere 
i l proprio nome nel libro della Vita ! (Apocalisse 
20:15 e 21:27). 

Che Dio vi benedica grandemente. 

Giuseppe Focarete 

...Tizzone strappato 
dal fuoco..." 

Zaccaria 3:2 


