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AVVISI
 

Venerdì 1 Novembre
Sabato  2 Novembre

alle ore 20:00
e nel culto di...

Domenica 3 Novembre
avremo come ospite il Pr. Luiz di 

Santarem dal Brasile che ministrerà 
riguardo alla crescita della chiesa 
in cellule e su molti altri argomenti 

interessanti.

Sabato 30 Novembre
e nel culto di...

Domenica 1 Dicembre
avremo come ospite Antonio Amico de 

“La fionda di Davide”

GIORNI E ORARI DI CULTO
 Domenica:                                                         ore 10:00
 Mercoledì:                                                         ore 20:30
 Venerdì:                                                             ore 20:30

Pr. Fernando Tel.: 328 8631107 

 

Culto di lode e adorazione
Culto di liberazione
Riunione di preghiera

Matteo Arcuri                        05 novembre
Michele De Pascali                05 novembre
Paula Cristina Do Prado        12 novembre
Alves Santiago                       12 novembre
Letizia Bloise                          16 novembre
Nancy Garcea                        24 novembre
Alessandro Cannariato        25 novembre
Loredana D’Alessandro         26 novembre
Marika Zen                           28 novembre

Via Alfonso Lorenzini 4    Collegno (TO)

“In un mondo di misteri , è confortante 
conoscere il Dio che sa di ogni cosa.”

www.batistadopovo.org.br

www.battistadelpopolo.it
                 BUON COMPLEANNO A...



Le cose occulte appartengono al Si-
gnore nostro Dio ... (Deuterono-

mio 29:28)
 
Di recente ho letto il Salmo 131 , in 
passato, ho visto come un incorag-
giamento a capire che il mistero è un 
differenziale del carattere di Dio . 

Sfidandomi a lasciare riposare la mia mente, dal mo-
mento che non sono in grado di capire tutto ciò che 
Dio sta facendo nel suo universo .
Ma poi ho visto l’altro lato pacifico dello spirito di 
Davide: sono incapace di comprendere tutto ciò che 
Dio sta facendo in me ed è impossibile provarci.
Davide fa un paragone di un bambino svezzato che 
non si preoccupa più di quello che esigeva prima, lui 
stesso afferrò la stessa lezione. 
Questo è un invito a conoscere l’umiltà , la perse-
veranza e la contentezza in tutte le mie circostanze , 
qualsiasi esse siano, anche se non capisco le ragioni 
di Dio . La logica divina va al di là della compren-
sione della mia mente .
Mi domando: “ Perché questa afflizione? Perché 
questa angoscia?? “ E il Padre rispose: “Silenzio, fi-
glio. Tu non capiresti se te lo spiegassi, “Confida in 
me”
Quindi, dopo aver contemplato l’esempio di Davide, 
mi chiedo : posso,nelle mie circostanze, aspettare il 
Signore? (V.3) Posso aspettare con fede e pazienza, 
senza preoccuparmi senza mettere in discussione la 
saggezza di Dio ? Posso confidare in Lui in quanto 
Egli opera in me la sua buona, gradita e perfetta 
volontà?

Dio vi benedica !

Con affetto Pastore Fernando

TestimonianzaParola Pastorale

In Romani 14 dice: Come è vero che io 
vivo dice il Signore: Ogni ginocchio si 

piegherà e ogni lingua darà gloria a Dio.

Chuck Norris, ex campione di arte mar-
ziale ed attore di fama mondiale, ha girato 
più di 20 film e diverse serie televisive. 
Chuck afferma che i veri uomini vivono 
per Cristo. 
Nel suo ruolo di uomo di ferro nella nota 
serie televisiva “Walker, Texas Ranger”, 
egli rappresenta colui che è pronto ad aiu-
tare gli altri, ma nella sua vita privata sa di 
avere bisogno dell’aiuto che viene dall’alto. 
In un’intervista alla rivista “New Man” egli 
ha detto: “È molto importante fare pace 
con Dio, finché si ha la possibilità. La vita 
è molto fragile, e tu non sai quanto essa 
durerà, forse ancora qualche giorno, o 
qualche istante e poi tutto sarà finito”. 
Gena, sua moglie ha aggiunto: “Durante gli 
ultimi anni, Chuck ha scoperto cosa vuol 
dire credere in Gesù Cristo; nella puntata 
di “Walker Texas Ranger” di Natale 1999, 
egli ha voluto parlare molto chiaramente 
di Gesù Cristo, di quello che Lui è ed ha 
fatto nelle nostre vite”. 
Gena continua: “Chuck si e convertito a 
Cristo circa 11 anni fa, durante un triste 

periodo di crisi coniugale, superato 
grazie all’aiuto di Dio. 
Da allora preghiamo regolarmente in-
sieme, poiché non e solo il corpo ad 
avere bisogno di una buona condizione, 
ma anche e soprattutto lo spirito che ha 
bisogno di un buon allenamento”. 
Uno dei suoi impegni religiosi è quello 
di promuovere l’uso della  Bibbia e del-
la preghiera nelle scuole pubbliche del-
la sua nazione; infatti fa parte del con-
siglio di amministrazione dei direttori 
della NCBCPS.
 
Ancora una volta questa testimonianza 
ci conferma che Tutto è Possibile!

Dio vi benedica


