
BUONA PAROLA N° 30

•  LUGLIO 2013  •

AVVISI
Lunedi 1 Luglio ore 20,00

Incontro presso la nostra chiesa con Edda Fogarollo 
con la partecipazione di Micheal Freund 

in: “Ritorno alle radici” di Micheal Freund di Shavei 
Israel (l’organizzazione che da anni si occupa del 
ritorno in Israele delle tribù disperse), direttamente 
da Gerusalemme. L’attualità dell’incredibile adem-
pimento delle profezie bibliche: il ritorno della Tribù 
di Manasse (i Bnei Menashe) nella Terra Promessa 

dopo quasi 3.000 anni di diaspora.
Non perdete questo appuntamento per essere 

aggiornati sul popolo d’Israele!
 

Domenica 14 Luglio
Culto di Santa Cena

 
Venerdì 26 luglio ore 20,00

Incontro delle donne presso la Chiesa “Parola della 
Grazia” in via Crea 11 Torino

 
Domenica 28 Luglio

Le Chiese di Cuneo e Collegno si uniranno per il 
culto e i Battesimi in Acqua a Cuneo. 

Prenota il tuo posto in pullman al costo di 8 euro per 
gli adulti e gratis per i bambini fino ai 10 anni.

Partenza alle ore 9 da via Lorenzini n. 4 Collegno 
Cibo a Sacco... 

Non Perdere questa Occasione!!! 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

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
 

Sara Quattrocchi                  23 Luglio
 

Antonino Quattrocchi         28 Luglio
 

Domenico Arcuri                 30 Luglio

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“ Chiunque è nato da Dio non persiste nel 
commettere peccato, perché il seme divino 

rimane in lui, e non può persistere nel 
peccare perché è nato da Dio.”

1Giovanni 3:9

www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

                 BUON COMPLEANNO A...



Il distruttore di Sogni

Il principale nemico della realizzazione 
personale dei sogni, è il peccato.

Questo perché il peccato come affermò 
Thomas Merton, è la voglia di fare ciò 
che Dio non vuole; interessarsi a quello 
che a lui non interessa; e amare ciò che 
lui non ama. C.D Cole fu categorico “il 
peccato è una frode, è un’ingannatore, 
un distruttore”. Promette piacere, ma da 
sofferenza, promette vita ma da la morte, 

promette ricompensa ma da povertà e causa la perdita di 
tutti i beni.
Il peccato ci offre piacere, ma non rivela che la sofferenza 
è la conseguenza. Egli ci promette che potremo approfit-
tare della vita, ma nasconde il cammino che sembra dirit-
to ma in realtà è il cammino della morte. Egli ci promette 
realizzazione, ma ciò che lascia è irrealizzazione, povertà 
e disgrazia.
Questo perchè “Il peccato fu e sarà eternamente il Padre 
della miseria” (Thomas Carlyle).
Il peccato è una vita di ribellione, questo perchè come af-
fermò Billy Graham, “Il peccato è una ribellione contro 
Dio, e stabilisce un’indipendenza falsa, la sostituzione di 
“una vita per Dio” a una “vita per sè”.
Peccato è la trasgressione della legge di Dio. L’apostolo 
Giovanni scrisse: “Tutti quelli che praticano il peccato e 
trasgrediscono la legge; di fatto il peccato è la trasgres-
sione della legge (1Giov 3:4). Quando pecchiamo rompi-
amo volontariamente i principi istituiti da Dio perchè la 
nostra vita funzioni in accordo con il piano del Creatore. 
Quando rompiamo questi principi, finiamo per sbagliare 
obiettivo per il quale siamo stati creati! In conseguenza di 
questo instauriamo uno stile di vita terribile impedendoci 
di ottenere la vera realizzazione.
Chi desidera avere realizzazione personale ha bisogno di 
cominciare ad affrontare questo nemico, il peccato. E’ per 
questo bisogna essere coscienti che non c’è abbastanza 
competenza per farlo senza Gesù. Solo Gesù può elimi-
nare il peccato, poichè Egli lo ha vinto sulla croce. Quelli 
che ricevono Gesù vivono nella dimensione della grazia e 
non nella schiavitù della distruzione del peccato.

Con affetto Pr. Fernando

TestimonianzaParola Pastorale di  Diletta Foti

Pace a tutti, volevo condividere con voi il grande dono 
che Dio ha dato a me e mio marito proprio in questi 

giorni, come molti sanno io e mio marito abbiamo fatto 
richiesta per avere l’affidamento diurno di Giuseppe, un 
bambino di 5 anni che fa parte della casa Magnolia di 
Pianezza, la Mamma di Giuseppe, Maria e il suo com-
pagno Maurizio necessitavano di una famiglia che pren-
desse in affidamento diurno Giuseppe perchè purtroppo 
il tribunale aveva deciso di affidare il bambino a un’altra 
famiglia in maniera residenziale, quindi era definitivo 
per loro che non avrebbero più avuto con sè Giuseppe.
Da parte nostra, ci siamo resi subito disponibili per pren-
dere in affidamento Giuseppe così abbiamo cominciato 
il nostro percorso di pre-affido, devo ammettere che per 
noi ogni cosa che ci veniva detta riguardo agli affida-
menti era tutto nuovo, abbiamo sempre messo tutto nel-
le mani del Signore sperando che la nostra motivazione 
di prendere Giuseppe in affidamento potesse in qualche 
modo convincere l’educatrice e i suoi genitori che il solo 
scopo per cui lo facevamo era quello di contribuire all’a-
more di cui Giuseppe necessita e andare incontro a que-
sta famiglia che rischiava di perdere il proprio bambino.
All’inizio ci è stato detto che ci sarebbero stati diversi 
appuntamenti che purtroppo c’era molta burocrazia da 
affrontare ma di non spaventarci che in qualche modo 
avrebbero fatto il possibile perchè tutti gli appuntamen-
ti venissero fissati a breve distanza l’uno dall’altro, in 
modo da non far passare troppo tempo.Sembrava che 
tutto stesse andando come volevamo, Carissimi crede-
temi neanche per un attimo abbiamo pensato che fosse 
stato per merito nostro, che tutto stesse andando bene, 
per ogni appuntamento abbiamo sempre ringraziato 
Dio per la vittoria concessa, riconoscendo che se non 
fosse stato per l’immenso amore che Dio ha per noi, da 

soli non avremmo saputo dire o fare nulla. Le nostre 
preghiere iniziarono a essere sempre più frequenti 
riguardo a questo, iniziammo così a intercedere con 
più frequenza, un giorno dopo aver pregato leggevo 
la bibbia e ho letto questo passo che faceva il caso 
nostro in Isaia 41:10 che dice: “Ti rendo forte e ti 
vengo anche in aiuto, e ti sostengo con la destra vit-
toriosa”.  Dopo aver letto questo versetto ho capito  
che il Signore voleva darmi conferma che lui aveva 
nelle sue mani la nostra causa... e così venerdì ab-
biamo avuto l’ultimo appuntamento con l’assistente 
sociale, l’educatrice e i genitori di Giuseppe, ed è per 
questo che ho voluto condividere con voi questo, per 
testimoniare ancora una volta la grandezza di Dio e 
dirvi che abbiamo ottenuto l’affidamento diurno di 
Giuseppe.
Carissimi spero che la nostra testimonianza possa 
essere utile affinché altri possano fare la nostra scel-
ta, in modo da compiere il proposito per la quale 
Dio ci ha chiamati cioè per servire e fare la differen-
za in questo mondo indifferente ai problemi degli 
altri. La bibbia dice “Da questo sapranno che siete 
i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri...”

Dio vi benedica.
Diletta

 


