
AVVISI 

Marcello De Pascali 01/10 
Maria Luisa Santiago 05/10 
Samuele Ferrara 05/10 
Loredana Zappi 09/10 
Sandra Regina Leao 12/10 
Diletta Foti 16/10 
Nadia Petrotta 17/10 
Raffaele Guaglianone 19/10 
Paolo Gendusa 24/10 
Ilenia Bertaiola 26/10 

Incontro Casa Famiglia 
"La Magnolia" 

Via Claviere 12 Pianezza 
Sabato 6 ottobre ore 16:30 

Santa cena 
Domenica 14 ottobre 

Domenica 14 ottobre aile ore 17:30 
Faremo l'inaugurazione del nuovo locale di Culto 
della nostra chiesa a Cuneo sito in via Fossano 

5. A tale proposito ricordiamo 
a tutti che sono già aperte le 
iscrizioni per il viaggio di an-

d\-*^Jfcl IH data e ritorno il costo è di cir
ca €8,50. Vi ricordiamo anche 
che la partenza dalla nostra 
chiesa sarà alle ore 15:30 

Riunione delle dome 
Sabato 20 ottobre alle ore 20:30 

Riunione degli uomini 
Sabato 27 ottobre ore 20:30 

Decorazione e personalizzazione 
su ordinazione di torte 

con marzapane e pasta di zucchero 

Loredana 
Tel.: 333 6927280 

GIORNI E ORARI D I CULTO 
Domenica: Culto di lode e adorazione ore 10:00 
Mercoledì: Culto di liberazione ore 20:30 
Venerdì: Culto di preghiera ore 20:30 

Via Alfonso Lorenzini 4 Collegno (TO) 

Domenica: Culto di lode e celebrazione ore 17:30 
Giovedì: Studio biblico ore 20:30 

Via Fossano 5 Cuneo 

www.batistadopovo.ors.br 
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oeI Popolo 
Seiiiplicemeate Chiesa 

"Alzo gli occhi verso i monti... 
Da dove mi verrà l'aiuto? 

Il mio aiuto viene dal signore che ha 
fatto il cielo e la terra. 

Egli non permetterà che il tuo 
piede vacilli; colui che ti protegge non 

sonnecchierà" 
Salmo 121 



Parola Pastora le 
Cellule: Crescendo nella volontà di Dio 

La vocazione naturale della chiesa di Gesù Cristo è la crescita! 
Il Signore, come ci insegna l'apostolo Paolo, è colui che produce 

la crescita nella chiesa:"Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma 
>• Dio ha fatto crescere; (1 Corinzi 3:6 NR94)". 

La crescita della chiesa è il risultato della sua 
jIPMk salute! Come corpo vivo di Cristo (1 Corinzi 
f j 12:27, Colossesi 1:24 e Efesini 5:30) la chiesa 

j^9ffk crescerà naturalmente! Tanto più salutare sarà 
mJK-jte^jMm più veloce e equilibrata sarà questa crescita! 
m I Vedere la chiesa crescere ci dà tanta gioia! Sia 
W • H mo felici per i "peccatori che si pentono" 

( Luca 15:7,10). Ma non tutto è un mare di rose! 
La crescita della chiesa produce conseguenze e, 
se vogliamo sfruttare una crescita salutare, dob

biamo prepararci a queste conseguenze! 
Perché tu possa riflettere e pregare vogliamo elencarti alcune di 
queste conseguenze: 
1) Crescere implica l'ampliare e creare nuovi spazi! 
2) Crescere esige più capacità dai leadership! 
3) Crescere significa aumento di problemi. 
4) Crescere ci obbliga a rivedere concetti e a rinunciare a dei pre
concetti! 
5) Crescere significa accettare i cambiamenti e vivere bene con 
questi! 
Nonostante questo non abbiamo l'opzione di non crescere! La sfida 
è " crescere o crescere"! Anche perché non crescere significa mori
re! La nostra sfida ci è stata posta dal nostro Signore Gesù: "Gesù 
disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo 
sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio». (Luca 9:62 NR94)"! 
La questione allora è: siamo disposti a pagare il prezzo della cresci
ta? Siamo pronti a più lavoro, più lotte, più dedicazione, più ab
negazione e più rinunce? Se pensiamo che il prezzo che il Signore 
Gesù ha pagato per riscattarci (Filippesi 2:7-8), non avremmo dub
bi, tutto ciò che facciamo per Lui sarà sempre poco! 
La nostra Chiesa sta vivendo un momento speciale, con grande 
possibilità di crescere e diventare un rifugio per quanti piangono 
e hanno bisogno di conforto; di diventare una dinamite per coloro 
che hanno bisogno di rinvigorire le proprie forze e per alzare quelli 
che sono abbattuti! La nostra Chiesa può (e deve!) diventare un 
posto dove i peccatori trovano il perdono, dove persone distrutte 
trovano forze e condizioni per restaurare le proprie vite e, soprat
tutto questo la nostra Chiesa può (e deve!), essere un posto dove gli 
uomini e le donne di questo mondo trovano indizi e segnali di come 
potrà essere il cielo! 
Questa è la nostra sfida! E la nostra, è la tua sfida! 
Se sei e stai insieme a NOI in questo sogno e in questo proposito, 
T U sei il benvenuto nel nome di Gesù! 
Con amore in Cristo, 
Prs. Fernando e Rafaele! 

Test imonianza 
di Diletta Foti 

T ) a c e a tutti, oggi ho l'onore di scrivere la mia testimonianza. 
M i chiamo Diletta, ho 27 anni, sono nata in una famiglia 

di credenti, ho sempre partecipato ai culti e alle riunioni di 
preghiera e ho frequentato la Scuola Domenicale condotta 
dalla sorella Clara Tagliero. 
Quando ero piccola, soffrivo di eczema: avevo le mani e i 
piedi quasi ricoperti da bolle. Ricordo che i miei compagni 
quasi si rifiutavano di sfiorarmi le mani pur sapendo che non 
era infettivo. Mi ero accorta del loro atteggiamento, dentro di 
me soffrivo e avrei fatto di tutto per farmelo passare, mi ver
gognavo di mostrare le mie mani e, anche se era un piccolo 
problema, a me sembrava insormontabile. 
Ricordo che poco tempo dopo venne nella nostra chiesa un 
missionario argentino, Pablo Nervegna, durante una riunio
ne, i l fratello invitò coloro che volevano ricevere una preghie
ra ad andare davanti al pulpito, io lo feci e lui mi chiese: "Tu 
credi che Gesù può guarirti?" Dissi di si e allora lui pregò per 
me. Dopo pochi minuti guardai le mie mani: non cera più' 
nulla, i l Signore mi aveva guarita. Quella sera non riuscivo a 
prendere sonno per la gioia della guarigione ricevuta. 
Ricordo le parole che mi disse mia Mamma: "Hai visto i l Si
gnore quanto è buono?". Così a soli 7 anni sperimentai per la 
prima volta la grandezza di Dio, poiché come dice la sua pa
rola "Ogni cosa è possibile per colui che crede" (Marco 9:23). 
All ' età di 17 anni mi battezzai: fu un giorno molto speciale, 
solo a pensarci mi vengono ancora i brividi. Prima di prende
re quella decisione avevo frequentato a lungo la riunione dei 
giovani della nostra chiesa condotta da Antonio Quattrocchi 
e da un altro fratello. Durante gli incontri studiavamo la pa
rola di Dio e la commentavamo insieme, avevamo libertà nel 
confrontarci tra noi giovani per cercare di affrontare al me
glio la nostra giovane età, in cui bisogna vigilare, la parola di 
Dio dice: "Rallegrati pure, o giovane nella tua giovinezza e 
gioisca il tuo cuore nella tua giovinezza; segui pure le vie del 
tuo cuore e la visione dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte 
queste cose Dio ti chiamerà in giudizio". 
A 19 anni mentre mi trovavo nel mio negozio, a un certo pun
to, vidi soltanto davanti a me dei puntini neri, dissi a mia 
mamma quello che stava succedendo e lei chiamò subito mia 
sorella Emanuela affinchè mi portasse all' ospedale oftalmico. 
Quando arrivai, passai subito alla visita, mi misero di fronte 
a un muro bianco e mi dissero di dire quali lettere riuscivo 
a leggere. Vidi una, due lettere e poi nulla, allora spensero 
il proiettore e mi chiesero se vedevo la luce sul muro. Io r i 
sposi di no, così mi misurarono i gradi della vista: da 10/10 
passai a 8/10. Mi ricoverarono, mi fecero delle punture, mi 
diedero un collirio, ma io non dormii tutta la notte perchè 
sentivo che la mia vista dal lato sinistro stava peggiorando. 

La mattina seguente mi fecero un' altra visita e io vidi i l 
dottore rimanere basito dopo avermi misurato la grada
zione, mi disse: "Qui la situazione sta peggiorando, oggi 
lei neh' occhio sinistro ha 2/10". Vedevo sempre meno, 
avevo perso 8/10 in 48 ore. Invocai i l Signore per gua
rirmi, dissi a mia mamma di portarmi un lettore e i miei 
ed di cantici perchè volevo ascoltarli e avevo bisogno di 
stare in comunione. 
Tra i miei ed c'era i l cantico "Aprimi gli occhi del cuore" e, 
mentre i giorni passarono e i fratelli venivano a trovarmi 
e insieme pregavamo, lo ascoltavo frequentemente per
chè era quello che richiamava più' la mia attenzione. Lo 
feci ascoltare anche ad un' anziana signora che era nel
la stanza con me con la quale avevo stretto amicizia e 
un giorno mi ritrovai a pregare con lei e con il prete che 
spesso veniva a farci visita. Mi fecero tanti accertamenti 
e alla fine trovarono un infezione al nervo ottico. Mi die
dero una cura a base di cortisone per guarire, ma soltanto 
dopo 7 giorni uscii dall' ospedale. I l mio Signore, che è i l 
dottore dei dottori, mi guarì completamente nonostante 
i dottori dicessero che probabilmente non avrei più riac
quistato tutti i gradi. Oggi per la grazia di Dio ho nuova
mente una vista perfetta, tuttavia quell' esperienza segnò 
per sempre la mia vita e attraverso quel cantico il Signore 
mi fece sentire che dobbiamo chiuefere i nostri occhi car
nali e aprire i nostri occhi spirituali per veder splendere 
Dio nella luce della sua Gloria e camminare rettamente. 
Questo è soltanto 1T% di quello che Dio ha fatto nella 
mia vita. Vi invito ad affrontare le vostre prove guardan
do sempre in alto e mai in basso, lo stesso salmista Davi
de disse: "Alzo gli occhi verso i monti... da dove mi verrà 
l'aiuto? I l mio aiuto vien dal Signore, che ha fatto i l cielo 
e la Terra. Egli non permetterà che i l tuo piede vacilli; co
lui che ti protegge non sonnecchierà né dormirà". (Salmo 
121:1-3). 
E ancora la parola di Dio dice: "Beato l'uomo che sop
porta la prova; perché, dopo averla superata, riceverà la 
corona della vita, che i l Signore ha promessa a quelli che 
lo amano" (Giacomo 1:12). 

Che Dio vi benedica, vi amo in Cristo Gesù 
Diletta Foti 


