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Con gioia e gratitudine a Dio, lo ringrazio per questo viaggio missionario ordinatomi dal 
Signore. 
Più volte sono stato invitato dal Pastore Agris, un ebreo messianico battezzato con lo Spirito 
Santo, col quale ci siamo incontrati nel mio primo viaggio missionario condotto in Estonia e 
Lettonia, precisamente nella città di Riga, capitale lettone, nel mese di Luglio 2004.  
Accompagnato all’aeroporto di Roma-Fiumicino dal caro ed amato fratello Antonio Filoni, 
membro della nostra opera in Sant’Apollinare (FR), ho preso il primo vettore, col quale ho 
fatto scalo a Praga, Repubblica Ceca, e da lì, la partenza per Riga. Sono arrivato alle ore 22.00 
circa (ora locale). Ad attendermi c’erano il Pastore Agris e il fratello Nicola, che avevo già 
conosciuto la volta scorsa. Avevo pregato per lui, poiché mi avevano detto che conosceva la 
lingua italiana, ma nel momento in cui doveva interpretare, gli si bloccava la bocca e non 
riusciva a tradurre quelle poche parole in lingua russa, lingua che solitamente si parla in 
questi paesi ex comunisti (Ex Unione Sovietica n.d.r.). 
Il fratello Michele mi preannunciava al telefono che Dio aveva provveduto per me un 
interprete. Mi menzionava il nome, ma io pensavo ad un altro giovane studente universitario 
che avevo conosciuto nella stessa occasione, credendo che questi avesse studiato la lingua 
italiana per conto proprio e che quindi non avrei sofferto la lunga attesa per la traduzione, ma 
che avrei potuto usufruire di un solo interprete. Ma ecco che quando mi è stato detto che il 
mio interprete sarebbe stato il fratello Nicola, mi sono preoccupato, in quanto non avrei 
realizzato la grande libertà nel predicare la Parola con un interprete poco affidabile. Ma la 
sorpresa è stata grande quando ho constatato che il Signore aveva potentemente operato e che 
il fratello Nicola aveva ricevuto liberazione e quindi una grande libertà per poter tradurre 
quasi perfettamente la lingua italiana in lingua russa. Gloria a Dio! Alleluia! Da Riga, il lungo 
viaggio per Liepaja, città natale del Pastore Agris, dove siamo arrivati alle 02.30 di notte e 
andati a letto alle ore 03.15. Erano passate circa 22 ore e mezza dal momento in cui mi sono 
alzato, al momento in cui sono andato a letto. La mattina seguente, alle ore 07.30,  già   erava- 
mo in preghiera, il Pastore Agris, il fratello Nicola ed io. Dio ci ha tanto benedetti. Dopo la 

breve colazione, ci siamo recati ad un 
centro cristiano pentecostale di Liepaja. 
La Chiesa è condotta dal Pastore 
Daniele, di nascita argentina, ma la 
nonna era italiana! E’ stata una gioia 
speciale poter conoscere questo 
servitore di Dio per mezzo del Pastore 
Agris. Abbiamo pregato insieme e 
sentito una comunione di Spirito 
preziosa! Alleluia! Da lì siamo andati ad 
un incontro di preghiera organizzato dal 
Pastore Agris con i fratelli della sua 
Chiesa, che insieme ad altri figli di Dio, 
si era lì per combattere una guerra 

“"Un libro di memoria e' stato scritto nel Suo 
cospetto, per coloro che temono il Signore, e 
che pensano al Suo nome."” (Malachia 3:16) 

La casetta in campagna a Dunalka dove si sono 
tenute le riunioni di preghiera. 
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spirituale contro le forze del male e per 
la liberazione di quelle contrade e di 
molti cuori bisognosi del Signore. Il 
Pastore Agris mi ha dato libertà di 
parola ed io ho raccontato l’opera di Dio 
nella vita della mia famiglia. E’ stato un 
tempo molto benedetto. Inoltre, sono 
stato invitato a pregare su tutti i 
presenti. Dio ha operato e ha glorificato 
il Suo nome, talché una buona parte 
cadeva davanti a Dio sotto il potere 
dello Spirito Santo dando lode a Gesù. 
All’ora di pranzo siamo andati in un 
ristorante della città, la cui proprietaria è 

una sorella in Gesù e membro della Chiesa del Pastore Agris. Dopo che ci siamo levati dal 
tavolo, il Pastore mi chiese di pregare per questa sorella dentro l’ufficio del ristorante. La 
potenza di Dio cadde su lei, mentre lacrimava lodando l’Onnipotente per averla visitata. 
Da Liepaja ci siamo diretti a Klaipeda, 
una città della Lituania dove eravamo 
attesi dal Pastore Sergio e la sua Chiesa, 
in cui i fratelli erano lì in parte, poiché 
il culto viene tenuto di domenica e non 
in giorno di sabato. Dio ci ha dato un 
culto di gloria, una parola potente, ha 
unto le mie labbra per quelle anime 
tanto assetate di udire la Parola di Dio, 
e questo sulla base di quello che avevo 
ricevuto per rivelazione prima di 
partire, quando dissi che in missione 
Dio doveva manifestare la Sua gloria, e 
la potente Sua Parola doveva imporsi in 
molti cuori. Il Pastore Sergio ha invitato tutti ad accostarsi avanti affinché io potessi pregare 
per ognuno di loro. Così ho fatto. Sono stati visitati, consolati, liberati e ristorati dalla 
presenza di Dio: diversi crollavano sotto il potere dello Spirito Santo, essendo liberati e 
grandemente risollevati. Il Pastore, infine, ha chiesto che si pregasse per lui e così ho fatto 

insieme al Pastore Agris. Siamo stati 
insieme a cenare. Abbiamo goduto di 
una ospitalità eccellente. Grazie a Dio è 
stato un tempo meraviglioso. 
Nell’occasione ho conosciuto un altro 
Pastore presente nella regione, il fratello 
Vittorio e la moglie, sorella Taniana, i 
quali mi hanno invitato nella loro 
Chiesa per un prossimo viaggio 
missionario in quelle contrade, a Dio 
piacendo. Domenica 24 Aprile 2005, ci 
siamo recati nella Chiesa del Pastore 
Daniele del centro cristiano di Liepaja. 
Per  l’occasione,    insieme   al   Pastore 

Uno scorcio della città di Liepaja (Lettonia). 

Un piccolo scorcio della città di Klaipeda in 
Lituania. 

Liepaja. Centro Cristiano Pentecostale Emmanuele. 
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Agris, avevano organizzato 
un culto speciale fra le due 
chiese, quella del Pastore 
Daniele e quella del 
Pastore Agris. Il culto ha 
avuto inizio alle ore 11 di 
mattina. Il Pastore Daniele 
ha presieduto il culto. 
Dopo la preghiera ci sono 
state delle testimonianze e 
la presentazione fatta nei 
miei confronti dal Pastore 
Agris. Il Pastore mi ha 
invitato a predicare la 
Parola di Dio. Siano rese 
grazie a Lui per la potente 
unzione ricevuta durante la 

predicazione, attraverso la quale Dio mi ha fatto trattare dei soggetti di vitale importanza per 
la Chiesa, ma anche per chi serve il 
Signore. Sentivo dei poteri invisibili 
che si opponevano con tutte le loro 
forze alla Parola di Dio. Ma il Signore, 
a volte anche se all’ultimo momento, 
interviene per trionfare sopra i suoi e i 
nostri nemici. E così è stato. Dopo la 
predicazione, il Pastore locale invitò la 
gente ad accostarsi davanti al Signore 
perchè io pregassi sopra ognuno di loro. 
Sono venuti avanti più di cento 
persone. La gloria di Dio li ha investiti 
con irresistibile potere. Diversi 
piangevano, altri erano scossi, benedetti 
e anche liberati. Ancora tra 
i giovani l’Onnipotente ha 
operato. La gioia che si 
diffuse tra tutti i presenti 
era visibile e traboccante. 
Gloria a Dio. Alleluia! 
L’amore che mi è stato 
manifestato è stato 
speciale e di cuore. Dio 
benedica i Pastori Agris e 
Daniele per l’opera di 
comunione che avevano 
realizzato fra le due 
Chiese. Subito dopo ci 
siamo recati allo stesso 
ristorante del giorno 
precedente e dopo aver 

Una piccola parte della Chiesa del Pastore Sergio in posa con la
moglie (lato destro). Il Pastore Agris con gli occhiali accanto alla

moglie. 

Il Pastore Daniel durante la presidenza. 

La veduta della quasi totalità dei fratelli presenti nel culto 
speciale tenutosi nella Chiesa Pentecostale “Emmanuele” di 

Liepaja – Lettonia. Assieme alla Chiesa del Pastore Agris, anche 
se ne mancavano un bel po’, in quanto il culto loro lo tengono di 

pomeriggio e non di mattina. 
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pranzato, il Pastore Agris mi ha invitato 
a pregare nuovamente per la 
proprietaria, una sua collaboratrice e 
un’altra sorella che non avevo ancora 
conosciuto. Alla signora impiegata 
abbiamo chiesto di ricevere nel suo 
cuore Gesù come suo personale 
Salvatore e pregato per le sue malattie, 
l’abbiamo raccomandata al Signore. Poi 
ho chiesto a questa nuova sorella quale 
fosse la sua richiesta, e sempre tramite il 
fratello Nicola, mi disse che da tempo la 
sua vista si era oscurata. Gli ho imposto 
le mani nel nome del Signore. Dopo le 
ho chiesto come si sentisse riguardo la 

sua vista e ha risposto subito: “Io sto meglio”. Gloria a Dio. Ancora una volta ho pregato per 
la sorella titolare del locale, come svenuta cadde sotto la potenza dello Spirito Santo mentre 
glorificava Dio. 
Da lì a malapena il tempo di cambiarmi, siamo andati nuovamente al luogo di preghiera in 
campagna, dove siamo 
stati davanti a Dio tra 
canti, testimonianze, 
meditazioni brevi della 
Parola di Dio. Il tutto 
presieduto dal Pastore 
Agris. Ma prima di lasciare 
quel luogo avevo in cuore 
di pregare per una ragazza 
presente molto depressa e 
per il padre bisognoso del 
tocco divino, e così è stato. 
Il Pastore stesso mi ha 
invitato a pregare per loro. 
Il Signore ha potentemente 
visitato e liberato 
dall’oppressione la ragazza 
e si è manifestato al cuore 
e alla vita del padre in 
modo glorioso, talché loro 
stessi mi accompagnarono all’aeroporto di Riga per fare ritorno in Italia. Ringrazio Dio per 
questo viaggio missionario molto benedetto e prospero. Già dei Pastore attendono un mio 
ritorno fra loro, ma come sempre attenderemo il via da parte di Dio per tutto ciò che ci 
concerne al Suo servizio. Dio benedica e ricompensi il Pastore Agris e la moglie, la loro 
affettuosa ospitalità, l’amore, la conoscenza e la libertà che mi hanno consentito nel conoscere 
e stare con altri servitori di Dio e Chiese. A Dio sia la gloria per sempre. 
 
 
 
 

Durante la predicazione, il Pastore Fiorino assieme 
all’interprete, il caro ed amato fratello Nicola della 

città di Riga. 

Si sono accostati più di cento persone perchè pregassi su ognuno 
di loro, la gioia, le benedizioni e il tocco di Dio sono stati grandi. 
(n.b. non si vede tutta la fila delle persone che si sono accostate) 

Vostro fratello e conservo in Lui, 
Pastore fratello Salvatore Fiorino. 
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Amado hermano Salvatore: 
Saludos en el precioso nombre de Jesucristo! 
Ante todo, pido disculpas por la demora en responder a la carta que nos envio el mes pasado. 
Para nosotros ha sido una gran bendicion conocerle. El Senor nos bendijo mucho con su visita y 
el ministerio que el Senor le ha dado. Los hermanos y hermanas recibieron mucho animo y 
fortaleza a traves de la Palabra que usted ministro. Esperamos algun dia poder volver a verle por 
nuestra ciudad, y si asi fuera, sea usted siempre bienvenido para compartir tiempo con nosotros.  
Aca en el Centro Cristiano Emmanuel estamos viviendo un tiempo de mucha expectativa. 
Sabemos que el Senor queiere derramar de su Espiritu de una manera muy poderosa, pero 
tambien vemos que el enemigo queiere estorbar el obrar del Senor. De todos modos, sabemos que 
la victoria es del Senor, y que el cumplira su voluntad en medio de Su pueblo. Gracias por 
escribir y enviarnos sus saludos. La carta que nos envio por correo electronico no llego porque 
habia un error en la direccion. Como usted dice, espero volver a verle pronto en la gracia del 
Senor. 
Dios le bendiga. Daniel Pedraza. 
Liepaja – Lettonia. 
 
Amato fratello Salvatore: 
Innanzi tutto, chiedo scusa per aver risposto in ritardo alla sua lettera inviatami  il mese scorso. 
Per noi è stata una grande benedizione poterla conoscere. Il Signore ci ha molto benedetti con la 
sua visita e per il ministerio che Dio le ha dato. I fratelli e le sorelle si sono rianimati e fortificati 
attraverso la Parola che lei ha amministrato. Speriamo di poterci rivedere e averla qui nella 
nostra città, e se così sarà, è sempre il benvenuto per condividere questo tempo con noi. Qui al 
Centro Cristiano Emmanuel, stiamo vivendo un tempo di aspettativa dal Signore. Sappiamo che 
Dio vuole spandere il Suo spirito in una maniera potente, però vediamo che il nemico cerca di 
distruggere le opere del Signore. Tuttavia, sappiamo bene che la vittoria appartiene a Dio, e che 
Egli compirà la Sua volontà in mezzo al Suo popolo.Grazie per averci scritto e mandato i suoi 
saluti. La lettera che le abbiamo spedito per via E-mail non è arrivata perchè abbiamo sbagliato 
indirizzo. Come lei dice, spero di rivederla presto nella grazia del Signore. 
Dio la benedica. Daniel Pedraza 
Liepaja – Lettonia. 
 
 
 
Dear brother Fiorino! 
We greet you with the love of our Lord Jesus Christ! 
Thank you very much for your letter and photos! They would remind us about that evening, when 
we dewlt in the Word of God and prayed our Lord together with you. This was such a wonderful 
experience of God’s presence among us! And though your visit was short, at the same time, it was 

Riportiamo qui di seguito delle lettere di 
testimonianza giunte dalla Lettonia e dalla 

Lituania di alcuni Pastori, in lingua originale e la 
l i d i

Lettera del Pastore Daniel – Liepaja - Lettonia.

Lettera del Pastore Sergej – Klaipeda - Lituania 
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a great blessing to us. I must say that at this very moment in life we (as a church) go through 
serious trials and we really needed that word that we heard through you during your visit to our 
church. We praise God once again that He knows when it is the right time to bring the right word 
to His church. We also believe that since we are all in the Body of Christ, we all can cooperate 
and take part in the process of building the Body. And when we stay awake guarding our hearts in 
the Truth of God, our firm position brings disappointment and destruction to satan’s schemes and 
plans. May God praised for you, dear brother, and also for pastor Agris (that he’s taken you to 
Klaipeda to our church) and your open hearts for God! We will be happy to see you again in 
Klaipeda. If you have any prayer requests, please, feel free to send them to us, so that on Saturday 
during our evening prayer (7 p.m. – 9 p.m.) we could intercede for you as well. May peace of 
mind, God’s wisdom and His blessing be with you in every situation of your life! With love. 
Pastors Sergej and Larisa. 
Churc “The Way of Life”.  Klaipeda – Lithuania. 
 
 
Caro fratello Fiorino! 
Ti salutiamo con l’amore del nostro Signore Gesù Cristo! 
Ti ringrazio molto per la tua lettera e le foto! Ci ricordiamo di quella sera, quando abbiamo 
dimorato nella Parola di Dio e pregato il nostro Signore insieme a te. È stata una meravigliosa 
esperienza della presenza di Dio in mezzo a noi. E sebbene la tua visita è stata breve, nello stesso 
tempo è stata una benedizione per noi. Devo dire che questo è un momento nella vita che noi 
(come chiesa) andiamo attraverso serie prove e veramente avevamo bisogno di quella parola che 
noi abbiamo ascoltato tramite te durante la tua visita nella nostra chiesa. Lodiamo Dio ancora 
una volta poiché Egli conosce il tempo giusto per portare la giusta Parola alla Sua chiesa. 
Crediamo anche che siamo tutti nel corpo di Cristo, noi tutti possiamo cooperare e prendere parte 
al processo di costruire il corpo. E quando siamo veglianti riguardando i nostri corpi nella verità 
di Dio, la nostra ferma posizione porta disappunto e distruzione agli schemi e ai piani di satana. 
Possa Dio essere lodato per te, caro fratello, e anche per il pastore Agris (che ti ha portato nella 
nostra chiesa a Klaipeda) e i vostri cuori aperti a Dio! Saremo felici di vederti di nuovo a 
Klaipeda. Se tu avessi qualche richiesta di preghiera, ti prego, renditi libero di inviarcela, così 
che Sabato sera durante il nostro incontro di preghiera (dalle 19 alle 21) potremo intercedere per 
te. Possa la pace della mente, la saggezza di Dio e la Sua benedizione essere con te in ogni 
situazione della tua vita! 
Con amore, pastore Sergio e Larisa. 
Chiesa “La Via della Vita”. Klaipeda – Lituania.                                                                              
 
 
 
 
Blessing to All of You in the Name of Jesus Christ!!!! 
I'm a pastor of evangelical parish called “Power of the Holy Spirit” and the coordinator of “All 
Nations Prayer Hous” of  Jerusalem in Latvia. I was luchy to meet the pastor Salvatore Fjorini a 
year ago in Riga. It happened in an unearthly way. I lead Messianic courses and prayers group in 
Riga at “Good News” parish. God brought the pastor S.Fjorini into the hall when we’re praying. 
We did not have time to get to know each other as we started praying together at once. At short 
notice the Holy Spirit brought us closer to each other and during our prayers a great power of 
God was spilt over us. And i understood – this acquaintance was not by accident. Later God led 
S.Fjorini to Latvia. It was in April, the time when we prayed the prayer of Jericho, for God 
releases Latvia from demonie fortresses preventing awakening and revival propagated by 
numerous preachers for 10 years already. Great power of God was split from heaven in Dunalka, 
the place where we were praying together with the pastor S.Fjorini, and the local situation 

Lettera del Pastore Agris – Liepaja - Lettonia 
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changed. Later, after few weeks, the ecumenical worship took place there attended by Baptist 
pastor and parish. Now wonderful fellowship starts to develop between us. Young people are 
coming to the parish!!!! Glory to God!!! Ecumenical worship took place on Sunday 24 April at 
Liepaja Pentecostal Church “Immanuel”, which was attended by my parish as well Spiritual 
breakout went on during the worship; several people were healed. It is true God is not dwelling 
only in the temples made by the hands of people! S.Fjorini was praying in the café, where we were 
having our dinner. One of the women working in the café (her name is Edite) took Jesus lying 
down as her Lord and now her health condition has improved. Other woman working in the same 
place (her name is Arija), has noticed that her eyesight is growing better. She is grateful to the 
pastor S.Fjiorini for his praying and she believes God will reinstate her vision completely. Three 
days spent together in Latvia with God’s anointed man pastor Salvatore Fjorini, have 
strengthened me very much as well. We pray for you in Naples and we know you do the same for 
us!!! I’d like very much to meet you all in Naples! 
Pray God for He smoothes away financial obstacles! 
God bless you all richly! 
Pastor Agris Iesalnieks from Latvia. 
                                
 
Benedizioni a tutti voi nel nome di Gesù Cristo!!! 
Sono il pastore di una chiesa chiamata “Potere dello Spirito Santo” e il coordinatore di tutte le 
nazioni “Casa di preghiera” di Gerusalemme in Lettonia. 
Sono stato fortunato ad incontrare il pastore Salvatore Fiorino un anno fa a Riga. È successo in 
un modo soprannaturale. Guido corsi Messianici e gruppi di preghiera a Riga nella chiesa 
“Buone Notizie”. Dio ha portato il pastore Salvatore Fiorino nella sala quando stavamo 
pregando. Non abbiamo avuto tempo di conoscerci, ma abbiamo iniziato subito a pregare. Alla 
breve notizia della venuta del pastore Fiorino, accompagnato dai fratelli, lo Spirito Santo ci ha 
portati più vicini l’uno all’altro e durante le nostre preghiere un forte potere di Dio era sceso su 
di noi. E ho capito che questa conoscenza non è avvenuta per caso. In seguito Dio ha condotto il 
pastore Salvatore Fiorino in Lettonia nel mese di Aprile 2005. Durante quel periodo era in corso 
la preghiera di Jerico, affinché Dio liberasse la Lettonia dalle fortezze demoniache che 
impedivano il risveglio propagato da numerosi predicatori da circa 10 anni. Il grande potere di 
Dio è sceso dal cielo su Dunalka, il luogo dove stavamo pregando con il pastore Salvatore 
Fiorino, e la situazione locale è cambiata. In seguito, dopo alcune settimane, il culto è stato 
condotto da un pastore battista e la sua chiesa. Adesso una meravigliosa amicizia è iniziata tra di 
noi ed ora dei giovani stanno venendo in chiesa!!! Gloria a Dio!!! 
Il culto ha avuto luogo il 24 Aprile 2005 a Liepaja nella chiesa pentecostale “Emmanuele” (il cui 
pastore è il caro fratello Daniele Pedraza n.d.r.) e quivi ha partecipato anche la mia chiesa. 
Durante questo culto (la cui predicazione è stata affidata al caro pastore fratello Salvatore 
Fiorino n.d.r.) sono avvenute molte liberazioni spirituali e molte persone sono state guarite. È 
vero che Dio non dimora solo nei templi fatti da mano d’uomo! Salvatore Fiorino ha pregato in 
un ristorante, dove stavamo pranzando. Una delle donne che lavora lì (il suo nome è Edite) ha 
accettato Gesù come suo Signore e ora le sue condizioni di salute sono migliorate. Un’altra 
donna che lavora nello stesso luogo (il suo nome è Arija) ci ha fatto sapere che la sua vista sta 
migliorando. Ed è grata al pastore Fiorino per la sua preghiera e crede che Dio ristabilirà la sua 
vista completamente. 
Tre giorni trascorsi insieme in Lettonia con il pastore unto di Dio Salvatore Fiorino mi hanno 
fortificato molto. Preghiamo per voi a Napoli e so che voi fate lo stesso per noi!! Mi piacerebbe 
molto incontrarvi a Napoli! Prego Dio affinché appiani tutti gli ostacoli finanziari! Dio vi 
benedica tutti riccamente! 
Pastore Agris Iesalnieks dalla Lettonia.  


