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AVVISI
Sabato 04 maggio ore 19:30

in via Pianezza 4 a Collegno realizzeremo la 2ª Cena 
di beneficenza per aiutare insieme la cassa della 

Chiesa! Compra il tuo ticket da Luana al costo di 12 € 
Dio ti benedirà grandemente! 

Domenica 12 alle ore 10:00
Lunedì 13 e Martedì 14 alle ore 20:30

ci sarà il culto con la partecipazione della Missionaria 
Edda Fogarollo, insegnante di Storia Moderna, che ci 
spiegherà tante cose importanti e curiose da sapere 

su Israele!

Domenica 19 maggio alle ore 10:00 
si terrà il culto di Santa Cena!

Giovani, Domenica 19 siamo stati invitati dalla Chie-
sa “Parola della Grazia” di Biella a partecipare al loro 
incontro dei giovani! Dai il tuo nominativo per orga-
nizzare le macchina, conferma con Diletta o Rafa! 
Vi aspettiamo alle 17:00 sotto casa del Pastore per 

partire alle 17:30! Vi aspettiamo numerosi!

Carissimi Giovani questo mese il nostro incontro si 
terrà Giovedì 30 maggio alle ore 20:00

in Via Monginevro 242 int. 9

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
Riunione di preghiera

Clara Tagliero                       02 maggio

Gina Morreale                      03 maggio

Rodierò Bernardes                 03 maggio

Marilisa Morreale                 06 maggio

Tiziana Capato                     13 maggio

Ivano Zen                              19 maggio

Vinicius Macedo Ramos      23 maggio

Douglas Da Silva Hayashi   24 maggio

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“In lui abbiamo la redenzione, il 

perdono dei peccati.”

Colossesi 1:14

www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



I peccati del passato

Io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue 
trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. (Isaia 

43:25)

Come dovremmo comportarci nei mo-
menti di mancanza di fede, nei quali, 
agli occhi dei nostri amici e anche della 
famiglia, causiamo danno al regno, di-
sonoriamo Dio nelle nostre azioni? Pos-
siamo imparare dal Re Davide dopo la 
sua umiliazione nello scandalo di Bate-

seba! Anche se lui non ha potuto evitare le conseguenze 
di quel peccato, Davide trovò il cammino di ritorno al  
rapporto con Dio, che è ciò che ha reso possibile che lui 
continuasse a servirlo! Anche noi possiamo ritrovare il 
nostro cammino di ritorno! L’esempio di Davide nel libro 
di 2 Samuele 12 serve anche a noi: abbiamo bisogno di 
dichiarare francamente i nostri errori e cercare il perdono 
di Dio! Subito dopo, possiamo chiedergli che altri siano 
risparmiati dalle conseguenze delle nostre  azioni (v 16).
Infine, dobbiamo riconoscere che alcune volte le con-
seguenze non possono essere evitate ma devono essere 
tollerate! Nonostante soffriamo queste conseguenze, non 
possiamo permettere che le stesse ci consumino al punto 
di non essere più  servi di Dio (Vv 20-23). Satana non 
soltanto si rallegra nel momento del nostro fallimento, 
ma anche nell’inattività spirituale che a volte ci intrappola 
nel nostro rimorso! Quando macchiamo la nostra testi-
monianza, siamo e dovremmo sentirci umiliati. Come 
ambasciatori di Cristo, non dovremmo moltiplicare il 
danno chiudendoci nel silenzio e nell’oscurità! Possiamo 
lasciare indietro i nostri sbagli!!

Dio perdona i nostri peccati al completo, per 
restaurarci alla sua presenza e al suo servizio!
 

Con affetto Pr. Fernando! 
 

TestimonianzaParola Pastorale di  Luana Amore

Pace a tutti,
è per me un grande piacere condividere con voi 
parte della mia testimonianza! Non posso raccon-
tarvi di un grande cambiamento di vita improvviso, 
considerando che non mi è mai piaciuto andare in 
discoteca, non ho mai toccato una sigaretta, non ho 
mai fatto uso di stupefacenti, non ho mai bevuto un 
bicchiere di troppo! Per questo oggi mi chiedo: cosa 
mi ha portato ad accettare Gesù come mio unico e 
personale Salvatore? Ero nell’età dell’adolescenza, 
età in cui, sembra che il mondo debba crollarti ad-
dosso da un momento all’altro, nessuno ti capisce, 
niente va bene, tutti  hanno qualcosa contro te, nes-
suno ti ama come dovrebbe e le persone che tu ami 
non ricambiano i tuoi sentimenti! Nel mio caso a 
tutto questo si è aggiunta una situazione familiare 
non delle migliori! Nonostante i miei genitori mi 
abbiano dato una buona educazione e mi abbiano 
trasmesso sani valori non posso dire che siano sta-
ti dei genitori presenti nella mie sofferenze, o che 
si siano interessati minimamente ai miei problemi! 
Forse perchè non dimostravo di averne, a scuola ero 
una delle più brave della classe! Mio padre lavorava 
tutto il giorno e quando non lavorava in ogni caso 
non era a casa, mia madre era quella più presente 
ma soltanto fisicamente! Nessuno dei due era stato 
abituato a dimostrare e trasmettere l’amore ai figli, 
questo mi ha portato a cercare quell’amore in altre 
persone come amiche e anche fidanzati (nonostan-
te abbia 5 sorelle), questi diventavano il mio punto 
fermo con le conseguenti delusioni dopo. All’età di 
quattordici anni partecipai al mio primo campeggio 
cristiano, lì uno dei predicatori una sera disse que-
ste parole: “Gesù può essere l’amico che stai cercan-
do e che non ti deluderà mai, colui che può amarti 
incondizionatamente! Se vuoi puoi conoscerlo oggi 
e provare questo amore lasciandolo entrare nel tuo 
cuore permettendogli di esserne il Re!” Io mi feci 
avanti a quell’appello, ma il mio comportamento, il 
mio modo di essere non è subito cambiato e le mie 
insicurezze non sono svanite nel nulla all’improvvi-
so, Gesù mi ha modellato giorno dopo giorno e mi 

ha insegnato a saper affrontare le delusioni suc-
cessive, anche se alcune sono state davvero dure, 
mi ha dato un concetto di amicizia più giusto e 
più bello! E oggi il mio punto fermo è soltanto 
LUI! Lui che ha riempito il mio cuore con il Suo 
meraviglioso Amore, Lui che mi da esperienze 
di vita meravigliose nonostante le lotte, Lui l’u-
nico che da un senso alla mia vita! 
In queste poche righe non si può raccontare tut-
to quello che Dio ha fatto per me e per la mia fa-
miglia, ma Lui ha compiuto veri miracoli, chis-
sà, un giorno avrò l’occasione di raccontarli! Nel 
frattempo che Dio vi benedica! 

Vi amo in Cristo Gesù,
Luana Amore 


