
BUONA PAROLA N° 22

•  NOVEMBRE 2012  •

AVVISI
Sabato 10/11 alle ore 16:30 avremo come tutti i mesi l’in-
contro nella casa famigli “La Magnolia” a Pianezza in via 
Claviere, non mancare!
Ogni mese questo incontro sta diventando sempre più 

bello e interessante!

Giovaniiiiiii....... Finalmente arriva!!!!
Sabato 10/11 ore 20:00 il Pastore richiede la presenza di 
tutti noi al primo incontro dei giovani, che si terrà nei nostri 

locali di culto!!!

Domenica 11/11 ore 10:00 Culto di Santa Cena!
Non mancare!!!

Sabato 17/11 ore 20:00 ci sarà l’incontro delle donne, solo 
che questo mese faremo una visita alle nostre care sorelle 
della chiesa Nuova Allenza in via Palestrina 42/A angolo 

con via Ceresole! 

Sabato 24/11 ore 19:00,  vedendo che la situazione 
finanziaria della chiesa non sta andando bene, il pastore 
ha deciso di usare delle strategie per benedirla insieme, 
approfittando anche di stare insieme! La prima di queste 
strategie sarà una cena all’italiana organizzata dal cuoco 

Gaetano! Il costo sarà di 10€ per adulto e 3€ per i bimbi tra 
i 5 e i 10 anni!

Prossimamente avrete il menù!!
Vogliamo conferma obbligatoria con pagamento entro il 

14/11!

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

Giovanna Leto                           05/11
Matteo Arcuri                            05/11
Michele De Pascali                    05/11
Paula Cristina Do Prado            
Alves Santiago                          12/11
Letizia Bloise                             16/11
Nancy Garcea                             24/11
Alessandro Cannariato             25/11
Loredana D’Alessandro                 26/11
Ilaria D’Agrezia                               27/11
Marika Zen                                     28/11

CAKE DESIGNER
Decorazione e personalizzazione

su ordinazione di torte
con marzapane e pasta di zucchero

Loredana
Tel.: 333 6927280

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

“Chi modera le sue parole possiede la 
scienza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo 

prudente.
Anche lo stolto, quando tace, passa per 

saggio; chi tiene chiuse le labbra è un uomo 
intelligente”

Proverbi 17:27-28www.batistadopovo.org.br

Culto di lode e celebrazione
Studio biblico

Via Fossano 5    Cuneo

BUON COMPLEANNO A…



Pettegolezzo

 Amos 9:2,3,4,5,6,8,9,10 

Quando una persona racconta in anticipo 
qualcosa, che avrebbe dovuto tenere segreto, 

in genere lo giustifica con le parole: “Dobbiamo 
pregare per Tizio o Caio, lui ha il seguente prob-
lema...” Ma in realtà, in genere, non preghiamo, 
ma parliamo molto riguardo al problema! È 
chiaro che è sempre molto interessante venire a 
conoscenza di storie riguardo una persona o ad 
un’ opera. In occasione della nostra conversione 
a Gesù, abbiamo lasciato da parte i “grandi pec-

cati” come per esempio, rubare, mentire, bere, ingannare, assumere 
droghe, ecc! Cominciamo a passare il nostro tempo con i nostri nuovi 
amici, parlando del Signore, della nostra vita e di ciò che accade at-
torno a noi. “Completamente inoffensivo!” Pensiamo! Ma analizziamo 
la cosa da più vicino! Quante volte queste conversazioni sono piene 
di giudizi, di voci, di “sentito dire”... nascosti con attenzione dietro 
ad un sorriso cristiano!! Sapevi che la Bibbia parla tanto riguardo al 
“pettegolezzo”??? E non si tratta di un “piccolo peccato”, come noi pen-
siamo! Nella Bibbia è scritto: “... Il timore del Signore è odiare il male;  
io odio la superbia, l’arroganza,  la via del male e la bocca perversa.” 
(Proverbi 8:13) Dio ci ordina: “Non andrai qua e là facendo il diffama-
tore fra il tuo popolo.” (Levitico 19:16) Lui dice anche: “Oltre a ciò 
imparano anche ad essere oziose, andando attorno per le case, e non 
solo a essere oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose 
delle quali non si deve parlare.” (1 Timoteo 5:13). E in Salmi 101:5, 
Dio dice: “Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto”; Dio è 
dell’opinione che le persone chiacchierone non lo riconoscono, sono 
consegnate ai loro pensieri corrotti! Lui paragona le persone diffama-
trici a quelle che non meritano fiducia, come gli assassini e coloro che 
odiano Dio! Continua anche dicendo che coloro che fanno tali cose 
sanno di meritare la morte! Ma questo non impedisce loro di con-
tinuare a farle e perfino di spingere altri a praticarle! Al di là di tutto, 
il pettegolezzo, non per forza, deve essere una bugia! Molti pensano: 
“La cosa è vera, per questo posso raccontata ad altri”! Ma questo non 
è corretto!! Dire la verità con falsi motivi, può avere un effetto ancora 
più funesto. La seguente definizione di “pettegolezzo” chiarisce bene 
questo concetto: “Dire qualcosa di qualcuno è pettegolezzo, quando 
ciò, che viene detto, non contribuisce alla soluzione del problema della 
persona in questione!
Pensa a questo...

Con amore, Pr Fernando !

TestimonianzaParola Pastorale di Jessica Leão 

Sono nata in Brasile in una famiglia cristiana. Fin da picco-
la, ho vissuto in un ambiente evangelico, andando in chie-

sa e conoscendo Dio. Da piccola avevo un problema ad un 
braccio e, a causa di questo, non riuscivo a correre bene. Un 
giorno mia madre mi portò ad una riunione dove conobbi un 
pastore molto benedetto. Alla fine chiese se qualcuno volesse 
una preghiera di guarigione ed io, che avevo 3 anni, dissi a 
mia madre: “Io vado, perché voglio che Dio guarisca il mio 
braccio”. Andai avanti, lui pregò per me e fui guarita: Dio fece 
un miracolo nella mia vita! All’età di 7 anni accettai Gesù nel 
mio cuore. Nel 2001 a 9 anni, venni in Italia con mia madre e 
quì iniziai a giocare a pallacanestro.
Dopo qualche anno arrivò per me un periodo molto duro: 
l’allenatore mi convocava, ma io praticamente giocavo po-
chissimo, poichè pativo ingiustizie. Una sera, dopo una parti-
ta difficile, durante la quale l’allenatore mi mise in campo solo 
2 minuti, tornai a casa piangendo disperata: volevo mollare 
tutto, dire basta. Mi misi a parlare con Dio, anzi ad urlare! Gli 
dissi che, se non mi rispondeva o non mi dava un segno che 
Lui era con me ed era ancora lì, io avrei mollato tutto, e da 
quel giorno anche il basket. Ero disperata, mentre gli parlavo, 
piangevo cercando aiuto e chiedendo che mi rispondesse, mi 
dicesse cosa dovessi fare e che mi aiutasse, perché da sola non 
ce la facevo più. Mi arresi a lui, andai in camera e strappai dal 
muro tutti i poster di giocatori di basket. Poi accesi il compu-
ter ed eliminai tutte le canzoni mondane, buttai tutto quello 
che vedevo davanti a me che non era gradito da Dio e misi 
tutti i trofei, che avevo in camera, in fondo all’armadio, iniziai 
quindi a lodare Dio. La stessa sera andai in cucina a cenare e 
accesi la tv su un canale satellitare cristiano del Brasile. Un pa-
store, in predicazione, stava raccontando la storia di Abramo, 
di come Dio gli aveva fatto tante promesse, quando era giova-
ne. Il grande servo di Dio aveva creduto a tutto e si era fidato 
del suo Signore. Il pastore disse così: “Tu non devi dubitare, 
credi fino alla fine e tutto si realizzerà, abbi fede in Dio e tutti i 
tuoi desideri si realizzeranno, perché Dio non è un uomo per 
mentire, quelli, che credono nel Signore, sono come i monti 
di Sion, non cadono, ma sono fermi per sempre”. Da quel mo-
mento in poi dedicai tutta la mia vita a Dio, mettendo tutti i 
miei problemi nelle sue mani, arrendendomi completamente 

a Lui, servendolo in tutto quello che facevo. Ero sempre 
stata una cristiana evangelica, avevo sempre saputo chi 
fosse Dio, ma non avevo mai sperimentato cosa signi-
ficasse vivere con Lui giorno per giorno, affidandogli la 
vita, conoscendolo giorno dopo giorno, lodandolo nelle 
sconfitte e nelle vittorie. Da quel giorno Dio è tutto per 
me, è il mio Re, a cui sono sottomessa; è mio Padre, che 
mi ama più di qualsiasi altra cosa al mondo e che mi gui-
da nelle scelte che devo fare, dandomi consigli con la Sua 
Parola, aiutandomi ad imparare dai miei errori. E’ il mio 
migliore amico, ho tanti amici ma, come Lui, non ce ne 
sono al mondo. Fidatevi! Con Lui parli, ti confidi, piangi, 
ridi. Lui ti riempie di un’allegria soprannaturale e dà un 
senso alla tua esistenza. E’ una ragione di vita, ti dà voglia 
di vivere e di godere la vita, dal momento in cui ti rendi 
conto che sei completamente dipendente da lui in tutto 
e per tutto. Quell’anno non finì bene, anzi fu ancora più 
duro, ma io ringrazio Dio, perché per me diventò l’anno 
più bello, perché fu attraverso quelle lotte che conobbi 
veramente Dio. In quei momenti difficili lo adorai e cer-
cai e Lui si fece trovare lì, aspettandomi con ansietà. Ora 
mi dedico a Lui in tutte le aree della mia vita.
Se tu ancora non comprendi chi è Dio, sappi che Lui ti 
conosce ancora prima della tua nascita. Sa comprendere 
ogni tuo pensiero, ti vuole, perché ti ama più di chiunque 
altro, a tal punto che è morto per te, per averti, per avere 
la tua vita. Non vuole nient’altro che il tuo cuore, fidati di 
Lui, arrenditi a Lui: non ti deluderà e riempirà il tuo cuo-
re di allegria. E con Lui scoprirai il motivo per cui vivi.
Romani 10:9 dice: “Poiché se confessi con la tua bocca il 
Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risusci-
tato dai morti, sarai salvato”.
Con affetto Jessica Leão! 

Tratta dall’intervista su “www.atletidicristo.org”


