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AVVISI
Sabato 09 marzo

ci sarà l’incontro delle donne

Domenica 17 marzo
Culto di Santa Cena!

Sabato 23 marzo
Incontro dei giovani

“Vi aspettiamo numerosi”

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

Kamila Alves Gomes             02 marzo

Luis Carlos Santiago Silva     07 marzo

Eleonora Di Franco               12 marzo

Sara Cortinovis                       14 marzo

Michelina Trombetta            18 marzo

Josielly De Souza Laia           20 marzo

Luana Amore                         22 marzo

Costantino Elvira                   31 marzo

Gabriele Foti                            31 marzo Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)
“Dio è potente da far abbondare su 
di voi ogni grazia, affinché, avendo 

sempre in ogni cosa tutto quel che vi è 
necessario, abbondiate per ogni opera 

buona”

2 Corinzi 9:8www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e adorazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo
www.battistadelpopolo.it

               BUON COMPLEANNO A...



La Bibbia dice che siamo opera Sua, “ essendo stati creati in 
Cristo Gesú per fare le opere buone, che Dio ha precedente-
mente preparate, affinché le pratichiamo” ( Efesini 2:10). Le 
buone opere danno sostanza alla missione del credente, tanto 

nell’aspetto terreno che nell’aspetto celeste 
della missione! Le opere sono state pianificate 
da Dio nell’eternità per fare parte del nostro 
destino personale,cioè, del nostro modo di 
vivere, del nostro stile di vita! Michea 6:16 
dichiara che è questo che Dio chiede a noi: 
che pratichiamo la beneficenza. È impos-
sibile fare la volontà di Dio senza la pratica 
delle buone opere, poiché “ Cosí è della fede; 
se non ha opere, è per se stessa morta” (Gia-

como 2:17). Interessante notare che le buone opere hanno la 
loro origine in Dio e non nell’uomo! Lui le ha preparate nel 
Suo consiglio eterno. Noi, qui nel tempo, siamo cooperatori del 
Creatore nel Suo lavoro di fare il bene a tutti gli uomini! È per 
questo che il Signore Gesù dice che: “In verità vi dico che in 
quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l’avete 
fatto a me” (Matteo 25:40). Nel capitolo 10 di Luca, quando vi-
ene citato il secondo più grande comandamento, un religioso 
chiede a Gesù: “Chi è il mio prossimo”? Il Maestro risponde 
alla domanda raccontando la parabola del Buon Samaritano, 
e così chiarisce che il mio prossimo è colui che ha bisogno del 
mio aiuto! Non è chi è geograficamente o emozionalmente più 
vicino a me. Non posso ignorare il mio prossimo, è mio dovere 
aiutarlo! La chiesa della Giudea stava affrontando forti tribo-
lazioni e stava vivendo in estrema povertà, Paolo allora, per più 
di un anno, fece una forte campagna tra le chiese dei gentili e 
alzò grandi offerte che furono consegnata alla chiesa di Gerusa-
lemme per soccorrere i bisognosi. L’apostolo scrisse ai Corinti e 
raccontò che i macedoni, pur vivendo in mezzo a molte prove, 
tribolazioni e profonda povertà si erano mostrati volenterosi 
nei loro limiti possibili e anche al di là di questi, chiedendo 
con suppliche, la grazia di partecipare all’assistenza dei santi (2 
Corinzi 8:2-4). E qui abbiamo una grande e antica lezione: se 
ci uniamo, i nostri sforzi produrranno migliori risultati. È così 
che la chiesa Battista del Popolo deve fare buone opere: ogni 
membro, che eserciti il privilegio individuale di soccorrere i bi-
sognosi e anche tutti, contribuendo, affinché nella nostra chiesa 
mai venga a mancare il necessario per l’aiuto al nostro pros-
simo, nel corpo, nell’anima e nello spirito!

Con amore Pr Fernando!
 

TestimonianzaParola Pastorale di  Stefania Di Nicolò
(Seconda parte)

Ho resistito parecchio a questa Parola dicendo: TU sei Dio TU hai 
potuto amare anche chi ti ha fatto del male, io non sono te!!Ma io 
non ti vedo, è tutto buio intorno a me.! Di nuovo la voce di Dio: “ 
se solo stai attenta vedrai una luce intorno a te, seguila e il buio spa-
rirà”. Lì è iniziato un combattimento in me. Proprio come i cartoni 
animati. vicino alle mie orecchie, il diavoletto e l’angioletto. Da una 
parte una voce che mi diceva : “dopo tutto il male che ti ha fatto, 
non ci pensare proprio a perdonare, tu Stefania sei nella ragione, la-
scia perdere”. Dall’altra parte una voce che diceva: “impara ad ama-
re, abbandona l’odio ,Io mi prenderò cura di te. METTIMI ALLA 
PROVA”. Mio nonno diceva sempre che la notte porta consiglio, 
così è stato. Tutta la notte quelle due voci. In quella notte ho sentito 
per la prima volta l’Amore di Dio, avevo incontrato qualcuno che 
mi amava, che aveva a cuore la mia situazione. Così mi svegliai con 
la voglia di dare a DIO la possibilità di fare qualcosa nella mia vita! 
Quel giorno dopo aver accompagnato mio figlio all’asilo, mi sono 
diretta a casa di quella persona. Ancora lì davanti alla sua porta 
prima di suonare, nuovamente quelle due voci. Che lotta ho dovuto 
affrontare! È poco descriverlo a parole. Comunque quel giorno de-
cisi di ascoltare la voce di Dio, tanto peggio di così la mia  vita non 
poteva andare, al massimo poteva migliorare. Avevo raggiunto la 
fossa, la disperazione e volevo assolutamente uscirne fuori. Suonai 
il campanello…
Quando lei aprì la porta e mi vide, si spaventò! “Cosa sarà venuta 
a fare questa!!!” Avrà pensato.Ma con sua grande sorpresa le dissi:  
“qualcosa di grande è accaduto ieri sera, per la prima volta ho sen-
tito l’amore di Dio per me, e sono qui per dirti che ti voglio bene, ti 
chiedo perdono per averti odiato in modo profondo a tal punto di 
desiderare la tua morte e ti perdono per tutto quello che hai fatto 
contro di me, oggi la mia vita deve cambiare! E anche se io umana-
mente non avrei mai fatto queste affermazioni, mi sono fatta aiutare 
da Colui che  sa amare davvero.” Sentivo un fuoco quando procla-
mavo quelle cose. Subito in quell’istante lei si mise a piangere chie-
dendomi scusa per tutto, non capiva neanche lei come aveva potuto 
arrivare a tanto. Così le  proclamai qualcosa scritto nella Bibbia che 
non avevo mai letto prima. “ENTRA NELLA TUA CAMERETTA, 
CHIEDI PERDONO E LUI TI PERDONERA’. Come ha perdonato 
me, per l’odio che provavo per te, perdonerà anche te. Non c’è pec-
cato grande o piccolo davanti a DIO”! Poi la lasciai e tornai a casa. 
Sapevo che a Torino c’era una tenda Evangelica chiamata CRISTO 

E’ LA RISPOSTA, il papà di mia cognata mi aveva incoraggia-
ta ad andarci. Ero disposta ad andarci quella sera stessa. Non 
ero mai uscita da sola senza mio marito, ma quella sera avrei 
fatto di tutto per  andarci, avevo bisogno di risposte. Quella 
sera mio marito accettò di mandarmi. Sotto quella tenda fu per 
me una serata speciale. Il predicatore Vittorio Fiorese fece una 
predica particolare, stava parlando di me!  Come se  Dio stava 
dicendo: ti ho visto oggi, come mi hai messo alla prova ecc… 
mancava solo che dicesse,Stefania sto parlando di te! Quando 
ci fu la chiamata, per quanti in quella sera avessero intenzione 
di accettare Gesù come personale Signore e Salvatore non esitai 
un secondo, corsi avanti e li, iniziai a dire a me stessa, Stefa-
nia arrenditi al Signore! Una ragazza pregò per me e mentre 
pregava ho avuto la sensazione, come di pesanti catene che mi 
cadevano da dosso, ERO LIBERA! Mi sentivo libera, in quel 
momento dichiarai: “ Signore da oggi la mia vita è tua, vivrò 
per proclamare la tua Parola ad ogni persona che mi mette-
rai davanti, in ogni momento e in qualunque luogo. Come hai 
liberato me, libererai sicuramente altri, usati di me!” Da quel 
giorno tutto cambiò. La mia testimonianza tocco molti nella 
mia famiglia. Poi tocco a mio marito, a i miei genitori ecc … 
Dopo qualche tempo portai anche quella donna sotto quella 
tenda, e anche lei accettò Gesù nella sua vita. Come si dice: due 
piccioni con una fava.
Proprio così… la mia vita ora era piena di Pace, Dio aveva ra-
gione! La vita di quella donna cambiò, poco dopo, incontrò un 
ragazzo che divenne suo marito, e ora sono sposati  e hanno 
4 figli meravigliosi. Posso dire con fermezza di amare quella 
donna come non l’ho mai amata prima, un amore che non è 
umano è un miracolo che viene dal cielo!La mia storia conti-
nua… sono tante le cose belle che sono successe da quel giorno 
che ho dato la mia vita a Gesù Cristo. Questa è la forza del 
perdono! La mia parola per te che stai leggendo la mia testimo-
nianza è: Permetti  al Signore di scaldare il tuo cuore, perdona 
chi ti ha fatto del male, liberati di quella radice di amarezza, 
amare non è un sentimento è una volontà. Decidi oggi di farti 
guidare dal Signore nelle tue scelte! Le tue scelte di oggi deter-
mineranno il tuo futuro domani!
DIO ti benedica , con amore Stefania!


