Fonte di Vita
Gesù, quella stessa gioia è nei cuori
dei figli di Dio, quando possiamo
vedere che delle anime preziose,
fanno il loro patto con il Signore. La
Parola è stata predicata con l’unzione
di Dio dal caro nostro Pastore,
Fratello Salvatore Fiorino. Per
l’occasione c’era qualche anima che
assisteva per la prima volta ad un
culto evangelico, e la Parola è stata
anche per loro, sperando che possa far
breccia nei loro cuori. Il Signore è
sceso in mezzo al Suo popolo per
Il Pastore con la piccola Sor. Martina Musto poco
toccare e liberare; i Suoi figli sono
prima di essere imme rsa nelle acque (ricordiamo
stati visitati e consolati. Subito dopo
che la sorellina ha ricevuto il battesimo dello
Spirito Santo).
la predicazione, i neofiti si sono
susseguiti l’un l’altro nel portare
ciascuno la propria testimonianza. A Dio sia la gloria per i fratelli Gennaro C., Pasquale
e Davide e per le sorelle Enza, Loredana, Annalisa C., Ilena C. e la piccola Martina
Musto! Che Dio benedica le loro anime affinché possano crescere e prosperare nelle vie
del Signore e che Egli possa vedere i Suoi figli fruttare nel ministero nel quale li ha
posti per essere di edificazione nell’opera di Dio e nell’intera città.

A Dio sia tutta la lode,
Sor. Maria Scala.
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stampato in proprio

“Fratelli, io non reputo d'avere ancora
ottenuto il premio; ma una cosa fo:
dimenticando le cose che sono dietro, e
distendendomi alle cose che son davanti,
proseguo il corso verso il segno, al palio
della superna vocazione di Dio, in Cristo
Gesù.”
Filippesi 3:13-14
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Amati fratelli e sorelle,
apriamo questo prezioso e benedetto numero 21 del giornalino, con
un importante avvenimento: il 55° compleanno del nostro amato e
caro Pastore Frat. Totuccio Fiorino. Per noi che apparteniamo a
questo ministerio, è stato un giorno di grande benedizione per tutti,
dai fanciulli ai più anziani, dai responsabili al Pastore. Quando
c’è l’amore di Dio nei cuori dei Suoi figli, tutto risplende di una
luce propria, e ogni cosa diviene fonte di gioia e benedizione.
Dio ci benedica, Frat. Giuseppe Antonelli.

"Fratelli, io non reputo d'avere ancora ottenuto
il premio; ma una cosa fo: dimenticando le cose
che sono dietro, e distendendomi alle cose che
sono davanti, proseguo il corso verso il segno,
al palio della superna vocazione di Dio, in
Cristo Gesu'. "” Filippesi 3:13-14
Napoli 08 Maggio 2005
55° Compleanno del nostro Pastore Frat.
Salvatore Fiorino in concomitanza con la nascita
della nostra opera nella città di Palermo.

L

’ottavo giorno del quinto mese del 1960, come il Signore aveva stabilito,
sorgeva l’opera in Palermo con a capo il Pastore generale Frat. Nino Chinnici.
Nello stesso giorno vi era un ragazzo che compiva 10 anni di età e nella sua
mente ancora non vi era tutto ciò che il Signore stava preparando per lui. Infatti qualche
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"Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in
lui siete anche stati insieme risuscitati,
mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha
risuscitato dai morti." Colossesi 2:12
Napoli, 24.06.2005
Battesimi in acqua.

N

el giorno di venerdì 24
giugno 2005, il popolo di Dio
si è riunito nella Casa del
Signore per partecipare ad una grande
festa alla quale ha presenziato Dio
nella Sua potenza e i Suoi Angeli!
Questo giorno è stato scelto per un
evento che ha caratterizzato la vita di
tutti coloro che si proclamano Suoi
figli: il battesimo in acqua! E’ un
evento straordinario perché ci
permette di ricominciare la nostra vita
nelle vie del Signore. Attraverso
questo atto, infatti, accettiamo Cristo
quale Signore e Salvatore della nostra
anima. Inoltre, permettiamo a Dio di
lavarci completamente da tutti i
peccati che hanno caratterizzato
l’uomo vecchio e che l’uomo nuovo
non dovrà più incontrare nel Suo
cammino di fede! Siamo veramente
grati a Dio per l’atmosfera di festa e
gioia che ci avvolgeva. Infatti, ci sono
state grandi benedizioni in mezzo a
noi. Sappiamo che c’è grande festa
nei cieli quando un’anima si ravvede
e converte il suo proprio cuore a

La gioia del Pastore quando c’è da battezzare
qualche anima nel nome di Gesù.

Il gruppo dei neofiti insieme al Pastore, pronti per
fare il patto in acqua con Gesù.
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Depuis 3 ans que le Seigneur nous a fait croiser notre chemin , vous avez été pour
l'église une source de grace par votre enseignement et votre expérience que vous avez
bien voulu avec beaucoup d'humillité, mettre à la disposition de notre petite église, que
Dieu vous le rende pleinement
Pasteur ceci est un témoignage pour vous encourager de continuer a sillonné le monde
pour publier l'amour de Dieu dans les coeurs
Nous voulons aussi remercier le conseil de l'église, tous les responsables sans oublier
les fidèles qui font le sacrifice de vous libérer pour venir nous bénir que Dieu le leur
rende aussi
Fraternellement
Pasteur Joseph BlNGUIMALE

anno più tardi le strade del Pastore
generale e di questo ragazzo si
sarebbero unite in una maniera
indissolubile. Il ragazzo di cui stiamo
parlando, è oggi, il Pastore Frat.
Salvatore Fiorino, il cui cammino
spirituale è stato per molti anni a
fianco dell’uomo di Dio a Palermo
servendo con fedeltà e rispetto il
Signore. Abbiamo imparato che le
cose non accadono mai per caso, ma
tutto viene guidato dalla sapiente
Il caro e amato Pastore Frat. Salvatore Fiorino,
mano di Dio, anche i giorni, i mesi, le
durante il prezioso culto di lode.
ore, gli anni..., tutto fa parte di un
piano ben studiato e preparato. Infatti, proprio in questo giorno abbiamo avuto la
preziosa visita del Frat. Ken Douglas
dagli Stati Uniti d’America e della
cara coppia dei fratelli Angelo e
Caterina Bonaccorso dalla città di Palermo. Il Frat. Ken (con cui ho avuto
l’onore di servire il Signore nella
campagna evangelistica avuta nel
2002) era in viaggio missionario verso
l’Africa, quando improvvisamente il
Signore gli ha mostrato la Casa di Dio
a Napoli e il nostro Pastore. Così,
Durante la prima parte del culto.
nell’ubbidienza a Dio, non ci ha

Traduzione

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
Buongiorno Pastore,
voglio giusto dirti grazie di essere stato qui nella nostra chiesa, dall’ultima visita in
Francia, la chiesa è stata benedetta.
È da tre anni ormai che il Signore ci ha fatto incontrare, siete stato per la chiesa una
sorgente di grazia per l’insegnamento e le vostre esperienze che con molta umiltà avete
messo a disposizione della nostra piccola chiesa, Dio ve ne renda pienamente.
Pastore, questa testimonianza possa esservi d’incoraggiamento a continuare a solcare
il mondo affinché l’amore di Dio sia nei cuori della gente.
Vogliamo altresì ringraziare tutta la chiesa e tutti i responsabili senza dimenticare i
fedeli che fanno il sacrificio di lasciarvi libero per venire da noi a benedirci, che Dio
glie ne renda altrettanto.
Fraternamente,
Pastore Giuseppe Binguimale.

“E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova
Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo
sposo.” Apocalisse 21:2
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Il Frat. Ke n è invitato a salutare la chiesa,
interpretato dalla Sor. Maria Scala.

pensato due volte e ha cambiato
itinerario facendo sosta a Napoli ed è
stato in mezzo a noi per glorificare il
Signore e onorare l’Uomo di Dio il
Frat. Salvatore Fiorino. A Dio sia la
gloria e l’onore per queste preziose
opere che Egli compie ancora oggi in
mezzo al Suo popolo. Così l’ottavo
giorno del quinto mese del 2005,
l’opera in Palermo ha compiuto il 45°
anno, e il nostro Pastore Frat. Fiorino,
ha compiuto il 55° anno di età.
Alleluia! Per l’occasione la Chiesa di
Napoli, di S.Apollinare e di Città di
Continua a pag. 6
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Un
prezioso
messaggio
da parte
d“Lal nostra più grande testimonianza è Gesù Cristo”

Il Pastore Frat. Salvatore Fiorino.

Giovanni 5:36

G

loria al Nome del Signore. La vocazione che abbiamo ricevuta da Dio è
avvenuta per diretta chiamata. Noi abbiamo sperimentato che le Parole di Dio
son fedeli e veraci fin dove l'abbiamo conosciuto. Noi abbiamo ricevuto la
testimonianza più grande: Gesù Cristo. La testimonianza di Giovanni il Battista, che
leggiamo dal suddetto testo, pure era verace e fedele, a lui non importò nulla di sé, egli
è colui che rispose alle domande degli scribi "Io non sono il Messia" aggiungendo
umilmente "Io sono una voce che grida nel deserto: acconciate la via del Signore e
preparate una strada al sentiero che Egli vi mostra". Gesù rese testimonianza a
Giovanni il Battista, lui fu il più grande di tutti i profeti della storia biblica. Gesù lo
onorò quale precursore del Messia e ricevette la rivelazione di Colui che era il vero
Messia, dato che in Israele ne erano sorti falsi profeti e falsi cristi. Gesù dice
espressamente nel testo contenuto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 5:36 "Ma io
ho la testimonianza maggiore di Giovanni". Noi nella qualità di figli di Dio
rigenerati, riscattati per mezzo del Suo sangue, abbiamo ricevuta la testimonianza più
grande che Dio ha suggellato in noi per mezzo del Suo Spirito e cioè questa: che Cristo
dimora in noi! Alleluia! Così come il Padre dimorava in Cristo, così Cristo dimora in
noi che siamo il Suo corpo. In qualità di uomo, Cristo è il tempio di Dio in cui Egli si
celava davanti agli occhi degli uomini e dentro a questo corpo era Dio, ed è Dio e sarà
Dio in eterno. Perciò Cristo era il tempio di Dio, noi come Chiesa salvata per grazia e
rigenerata per lo Spirito Santo siamo il corpo di Gesù Cristo nel mondo! Perciò
abbiamo ricevuto la più grande testimonianza e continua a compiere le Sue opere per
mezzo della Chiesa. Gli apostoli uscirono al Suo comando e il Signore confermava la
Parola che essi predicavano con i segni che l'accompagnavano. E' una testimonianza
grande, forte, verace e fedele che resta indelebile tra noi e il Signore. Ma quelli che
erano davanti a Lui non credevano bensì avevano posto la loro speranza in Mosè. Colui
che aveva raccomandato di ascoltare il profeta che Dio avrebbe suscitato. Ecco che loro
-4-
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nel suo paese natio aveva conosciuto
il Signore e faceva parte della corale
della chiesa, ma dopo essersi trasferita
con la famiglia in Francia dove
abitano da più di venti anni, si era
allontanata dal Signore. Così la
spronai amorevolmente a tornare al
Signore e speriamo presto vedere
quest’anima nuovamente nelle mani
del Signore. Come sempre ringrazio il
Signore per il caro Pastore Fratello
Tommaso per la sua amabile ospitalità
Mentre il Pastore Frat. Salvatore Fiorino predica
che mi ha sempre offerta con la sua
interpretato dal Frat. Tommaso.
cara famiglia e di come il Signore lo
usa e lo unge in modo particolare per me. Il Signore lo ricompensi cento volte cotanti.
Ora termino col salutare tutti nel
grande amore di Dio e chiedervi di
pregare perché il Signore provveda a
questo caro servitore di Dio Frat.
Tommaso un luogo di adorazione
dove espletare il suo prezioso
ministerio al servizio di Dio.

Vostro in Lui,
Pastore Salvatore Fiorino

La potenza di Dio si manifesta in mezzo ai Suoi
figlioli. Gloria a Dio!

Lettera del Pastore Frat. Giuseppe Binguimale
in lingua originale e relativa traduzione
LETTRE DE REMERCIEMENT
Bonjour pasteur
juste pour te die merci d'avoir penser a passer dans notre église l'ors de votre dernière
visite en France , l'église était bénie
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d'amore divino, sincero e leale nel
Signore. Domenica 12 Giugno siamo
stati nella chiesa del Pastore
Binguimale, dove come sempre
premurosi e cordiali i suoi
collaboratori ci sono venuti incontro e
con molto rispetto hanno preso la mia
borsa e ci hanno fatto accomodare
nell'ufficio del Pastore. Da lì a breve
tempo dopo gli scambievoli saluti
siamo entrati nella sala di culto; Dio
ci ha tanto benedetti, mi ha affidato
La veduta di una parte della sala in cui vi erano
una Parola molto impegnativa,
presenti circa 150 persone; mentre ascoltano la
Parola di Dio.
ministerialmente parlando, onorando
il Pastore locale e l'operato di tutti i veri servitori di Dio che quali modello della chiesa,
debbono essere onorati di doppio onore. La parola unta è stata una benedizione per tutta
la chiesa la quale esultava dando gloria a Dio. Il caro ed amato Fratello Tommaso è
stato usato da Dio nella traduzione della parola dall'Italiano al Francese in modo
meraviglioso, Dio lo ricompensi e continui a fare prosperare la comunità Evangelica
"Zoe" del caro Pastore Giuseppe e lo abbondi d'ogni grazia e soccorso per l'amore e la
fiducia che mi ha accordata nella sua chiesa. Nello stesso giorno alle ore 14:30 aveva
inizio il secondo culto nella chiesa "Missione per la fede" presieduto dal Pastore
Fratello Tommaso Tarantino, che con la sua chiesa tengono in quel luogo, messo a loro
disposizione. Abbiamo avuto una prima parte del culto con una potente visita dello
Spirito Santo. La Parola predicata è stata potentemente unta dallo Spirito Santo, siamo
stati ripieni di Lui; dopo la parola il Fratello Tommaso mi ha chiesto di pregare per
tutta la chiesa, così ho fatto, non so cosa sia accaduto sopra ognuno di loro, ma so che
Dio era presente per visitare il Suo
popolo, Gloria a Dio! E' stata una
missione molto benedetta e come
sempre nei nostri cuori resta il
desiderio di rivederci con i nostri
amati fratelli, per stare insieme alla
presenza del Signore. Dio mi ha dato
grazia di rivedere il Pastore Jean Paré
ed è stata una benedizione stare
insieme. Vi chiedo di pregare per una
cara anima, contitolare dell'albergo
dove sono stato, il suo nome è
Durante la presidenza tenuta dal caro ed amato
Marecel originaria della Costa Rica,
Pastore Frat. Tommaso Tarantino.
lei mi ha raccontato che quando era

lo dicevano, ma in realtà non avevano confidanza in quelle parole. Gesù disse "Voi
non volete venire a me per volere la vita!" Ma noi che abbiamo tale testimonianza,
vogliamo incontrare la vita, gustare e possedere la vita. Noi crediamo alle Sue parole,
restando riverenti e soggetti ad ognuna di esse. Il Signore ci ama, veglia su di noi, è
geloso di noi, guarda le nostre vite, i nostri pensieri, la Sua presenza è la nostra forza, è
il nostro baluardo ed aiuto. Alleluia! La Parola di Dio ci fa crescere, ci fortifica, ci
santifica, ci rende saldi e ci forma e ci prepara per i luoghi supremi. Col Signore
fallimenti non esistono. Nel suo sangue c'è la potenza che libera, invocatelo! Se sei con
Lui, cammini per Lui e non subirai fallimenti mai e poi mai. Tutto nel mondo, se ad
esempio parliamo di alimenti, ha delle scadenze, nel Signore invece c'è una garanzia
presente e futura, non ci sono scadenze e non esistono fallimenti! Quando il diavolo
pensa di farti fallire, se tu resti presso Dio non subirai fallimenti, piuttosto li
provocherai nel regno delle tenebre e le fosse in cui lui pensa di farci cadere, ci cade lui
stesso. Per i veri convertiti a Gesù Cristo non ci sono fallimenti. Noi riceviamo la
Parola di Dio a misura per il nostro cuore. "Voi Investigate le Scritture perché per
mezzo di Esse voi pensate di ottenere la vita eterna ed esse son quelle che
testimoniano di me" disse Gesù; investigare le Scritture significa meditarLe e noi
dobbiamo accostarci a Dio con fede perché abbiamo ricevuto la più grande
testimonianza e la vita eterna.
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Dio ci benedica,
Pastore Fiorino Salvatore
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Castello si è data appuntamento nella
Casa di Dio a Napoli per festeggiare
con Gesù questo evento e gioire nel
Suo nome insieme al Pastore Frat.
Fiorino. Ci si è approfittati dell’occasione per esprimere la nostra
riconoscenza a Dio di appartenere a
questo ministerio e di avere per
Pastore il Frat. Salvatore Fiorino, di
come il Signore si è servito di lui in
questi
anni
per
consolarci,
incoraggiarci, riprenderci quando era
Nell’espressione dell’amore di Dio fra conservi in
necessario, al fine di portarci nel
Cristo.
sentiero dei Santi e dei redenti, e
arrivare alla presenza di Dio alla fine del nostro cammino. La gratitudine è grande per
quest’uomo che ha dedicato la sua vita al
servizio del Signore, non per se stesso, e
nemmeno per le cose più care della sua
vita, ma per il popolo di Dio, senza mai
fare favoritismi o lasciandosi influenzare
da qualsiasi cosa, ma avendo sempre
avanti a se il consiglio dello Spirito
Santo per trasmettercelo a noi. Ci siamo
grandemente rallegrati in questo giorno
nello scorgere nel nostro Pastore un viso
disteso e gioioso guardando i bambini, i
Il caro Frat. Giuseppe Antonelli in una
ragazzi, gli adolescenti e giovani della
dimostrazione d’amore da parte della Chiesa di
scuola biblica, mostrare il loro amore nei
S.Apollinare.
suoi confronti, con poesie, canti e piccoli
segni
d’amore,
nonostante
le
innumerevoli battaglie e sacrifici che
ogni giorno compie per amore del
Signore e del popolo che Dio gli ha
affidato. In questo giorno di festa, da non
dimenticare il piccolo Giosuè Fiorino,
secondogenito del Frat. Eliseo (figlio del
Pastore Frat. Totuccio), che è stato
presentato al Signore affinché lo guardi e
lo faccia crescere con la Sua legge
nel cuore, e nel Suo amore. Io
In ricordo con affetto da parte del caro Frat.
ringrazio personalmente il Signore e
Tonino e la Chiesa di Città di Castello.
-6-
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" Con l'aiuto di Dio noi faremo prodezze; ed
Egli calpestera' i nostri nemici." Salmo 108:13
6° viaggio missionario del nostro Pastore Frat.
Salvatore Fiorino in Francia
dall’11 al 12 Giugno 2005.

R

ingrazio Dio che dopo essere
stato in Lettonia - Lituania nel
mese di Aprile 2005, mi ha
concesso di tornare a Parigi, in
Francia, dove mi attendeva l'amato
Pastore Fratello Tommaso Tarantino,
con il quale godo da circa tre anni una
comunione ed un amor fraterno
sincero e direi affettuoso nel Signore,
unitamente alla sua famiglia e alla
chiesa che conduce in mezzo a tante
difficoltà e prove. In questa occasione

Il Pastore Frat. Giuseppe Binguimale durante la
presidenza.

Durante la
predicazione il
Pastore
Frat.
Salvatore
Fiorino con
il caro
Pastore
Frat.
Tommaso
Tarantino
che fa da
interprete.
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dopo il mio arrivo all'aeroporto di
Parigi dove mi attendeva il caro
Fratello Tommaso, che mi ha portato
a casa sua in attesa di sistemare in
albergo il mio bagaglio, sono rimasto
con la cara famiglia Tarantino ed ho
avuto gioia di condividere con loro le
buone ed edificanti esperienze che
facciamo nel Signore. Ho avuto modo
di incoraggiare i figlioli di questo
caro servo di Dio e di pregare per loro
ed insieme. Verso la sera abbiamo
fatta una breve visita all'amato
Pastore Frat. Giuseppe Binguimale,
con il quale in questi pochi anni
abbiamo intrattenuto un legame
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biglietto con una richiesta di aiuto ed il mio numero di cellulare e lo lasciai sotto la
porta sperando che qualcuno lo vedesse. Tornai a casa ed aspettai. Il giorno dopo
arrivò una telefonata: Fratello Giuseppe, nonché mio conduttore in Cristo, mi stava
chiamando dalla Sicilia. (frat. Angelo aveva recapitato a lui il mio messaggio, poiché
si trovava lì per la Conferenza che si tiene ogni anno). Ci siamo dati appuntamento al
suo ritorno e non appena ci siamo rivisti, abbiamo provato una grande gioia. Egli
pregò subito per me sentendo il peso della mia afflizione e poi ascoltò tutto quello che
il mio cuore riuscì a confidargli. Gesù mi affidò alle sue cure, che furono amorevoli e
pazienti, gloria al Signore!
Ebbi la gioia di incontrare di nuovo il caro e amato Pastore Frat. Salvatore Fiorino, e
da allora iniziò in me una vera e propria cura pastorale. Da quel giorno il Signore ha
cominciato ad operare con potenza in me ed intorno a me incominciando a togliere via
da me tanti vizi (fumo, alcol, ecc.) che sono vere e proprie catene con le quali Satana
tiene legate a se tante creature mentre Dio ci ha resi liberi per mezzo di Gesù! Ho
accettato Gesù nella mia vita con il patto in acqua battezzandomi nel Suo nome, a
dicembre del 2003. Egli mi ha fatto dono del Suo Santo Spirito battezzandomi a giugno
del 2004!, gloria sia a Gesù! Ha promesso che avrebbe chiamato la mia famiglia e sta
mantenendo quanto promesso! Mio fratello Giovanni e mio zio Franco hanno accettato
il Signore! Alleluia!! Le opere di cui Dio è capace sono meravigliose ed al di là di ogni
umana comprensione! Egli è l’unico vero Iddio che ha creato ogni cosa!! Egli è il
Fedele!! PoterLo servire ed adorare dona giorno per giorno una gioia ed una felicità
che non si possono spiegare con le parole!! Nulla al mondo è più grande e
meraviglioso dell’amore che Dio ha per ognuno di noi. Ed Egli lo dimostra
continuamente ed in ogni cosa che fa per i Suoi figli!!
Ora io sono tornato a casa!! Nella casa del Padre mio!!
A Dio sia tutta la gloria, l’onore ed il ringraziamento!!!
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Il caro Frat. Daniele Fiorino, figlio del Pastore, un
umile dono da parte del gruppo corale e musicale.

ringrazio anche il mio Pastore per
l’amore, la pazienza e l’aiuto che mi
ha dato in questi anni di servizio a
Gesù, per le cose che mi ha
insegnato,
per
l’esempio
che
costantemente mi ha dato, per
l’umiltà,
l’ubbidienza
e
la
sottomissione che mi ha mostrato,
qualità indispensabili per servire Dio.
La Gloria di Dio è stata manifestata
in mezzo a noi e la Sua presenza era
palpabile, le benedizioni che sono
scaturite in quel giorno non possono
essere descritte perchè sono cose che
bisogna provare personalmente per
poter dire:
ALLELUIA! A DIO SIA LA
GLORIA E L’ONORE!

Il Pastore Frat. Salvatore Fiorino, presenta al
Signore il piccolo Giosuè, secondogenito di suo
figlio Eliseo e la moglie Stefania.

Che il Signore vi benedica
grandemente,
Frat. Giuseppe Antonelli.

Dio ci benedica!
Frat. Antonio Filoni.

Questa è la storia di quattro persone chiamate OGNUNO,
QUALCUNO, CIASCUNO e NESSUNO. C’era un lavoro
importante da fare e OGNUNO era sicuro che QUALCUNO lo
avrebbe fatto. CIASCUNO avrebbe potuto farlo, ma NESSUNO lo
fece. Finì che CIASCUNO incolpò QUALCUNO perchè
NESSUNO fece ciò che OGNUNO avrebbe potuto fare.

“Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti
servi di Dio, voi avete per vostro frutto la
santificazione e per fine la vita eterna.”
Romani 6:22
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"Noi ti celebriamo, noi ti celebriamo, o Dio;
Perciocche' il tuo Nome e' vicino; L'uomo
racconta le tue meraviglie. "” Salmo 75:1
Napoli, 6.05.05 e 29.05.05
Visita del Frat.Ken Douglas.

A

Dio sia la gloria! Dio solo sa
per quanto tempo abbiamo
supplicato davanti al Suo
trono affinché inviasse i suoi
messaggeri per risollevare gli animi di
coloro che combattono per la fede il
buon combattimento senza tregua.
Grazie a Dio per i cari uomini di Dio,
come il Pastore Generale, il Pastore
Ted, il Pastore Frisby. E come per
ogni cosa bella, tutto succede quando
meno c’è l’aspettiamo! E proprio così
è accaduto con il caro ed amato
Fratello Ken W. Douglas, Evangelista
di Dio nel mondo. La sera di venerdì
6 Maggio 2005, l’uomo di Dio, nostro
amato Pastore, Fratello Salvatore
Fiorino, si trovava nel suo studio nella
Casa di Dio quando ha ricevuto una
telefonata. Era il Fratello Ken! Che
gioia! Faceva sapere che si trovava
alla base militare di Capodichino e
chiedeva che qualcuno andasse a
prenderlo. Così il caro Fratello
Tommaso va lì e insieme giungono
nella Casa di Dio. Solare e con il
sorriso sul volto, il Fratello Ken è
pronto a travolgerci con la gioia che il
Signore ha posto nel suo cuore! Con

Durante la presidenza il Pastore Frat. Salvatore
Fiorino.

Si nota una piccola parte dei fratelli presenti
me ntre si canta al Signore.

-8-
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E

ra il settembre del 2003 quando il Signore mi chiamò a servirlo nella sua
Opera in S.Apollinare (FR).
Ciò che mi portò al Signore fu la disperazione in cui ero caduto e la
conseguente arresa a Lui. Apparentemente la mia vita poteva sembrare felice, ma
dentro di me non c’era più nulla per cui valesse veramente la pena di vivere: amare
delusioni sentimentali, amicizie che sembravano idilliache e che invece si erano
trasformate in trappole mortali, mancanza assoluta di dialogo in famiglia, continue
delusioni che mi avevano tolto la voglia di vivere. Anche l’università (mancavano
pochi esami per laurearmi) aveva perso ogni senso. E dire che avevo deciso di
proseguire i miei studi e nel farlo avevo messo tutto me stesso, raggiungendo risultati
gratificanti per me e la mia famiglia. Ero rispettato nel mio ambiente e quasi
corteggiato. Alla fine, però, compresi quanto fosse impossibile andare avanti con le
mie sole forze. Avevo deciso: volevo farla finita. Giorno per giorno quello che era solo
un modo di dire, prendeva sempre più corpo nella mia mente. Ormai mi sembrava
davvero l’unica soluzione. Una notte (che non dimenticherò mai finché vivrò) avevo
deciso il modo ed il tempo per fare questo gesto insano. Non avevo più lacrime da
versare, non sapevo più a chi chiedere aiuto. Ma accadde qualcosa. Qualche anno
prima avevo conosciuto delle persone (quelli che oggi sono i miei fratelli in Cristo
dell’opera di S.Apollinare) con le quali mi ero trovato subito a mio agio. Avevo
provato subito un grande amore per loro. Poi, accaddero delle cose che ci portarono
ad allontanarci gli uni dagli altri, e li persi di vista. Nel mio cuore però, pensavo
spesso a loro. Può sembrare strano ma il loro amore continuava a vivere dentro di me.
Il Signore Gesù aveva messo quell’amore come una piccola fiamma che al momento
opportuno mi avrebbe indicato la strada del mio ritorno a casa!! Si, Alleluia, proprio
così! Quella notte sentii quel calore e vidi quella piccola luce che mi indicava la strada
da seguire. Non mi persi d’animo. Il giorno seguente andai a S.Apollinare (abito ad
una quindicina di km da li) cercando il luogo dove i miei attuali ed amati fratelli si
riunivano. Sapevo che avevano aperto un’opera ma non sapevo dove. Era una lotta
contro il tempo e contro forze oscure che mi volevano vedere morto. Non riuscii a
trovarli!!! La cosa strana è che pur passando più volte davanti i cartelli indicatori che
mostravano le indicazioni per la Casa del Signore i miei occhi erano accecati e non li
vedevo. Passai persino davanti la Chiesa e non la vidi!! Ero disperato. Proseguii per
S.Andrea cercando di ricordare almeno le loro abitazioni, ma niente. L’angoscia
dentro di me saliva sempre di più. Riscesi a S.Apollinare e sconfortato e rassegnato
stavo per tornare a casa quando qualcosa mi spinse a voltare a destra. Vidi la casa del
Signore, Alleluia!! Ero proprio li davanti. Il cuore mi batteva a mille. Scrissi un
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venisse proclamato attraverso le voci
e gli strumenti. In questa occasione
abbiamo avuto la gioia di avere in
mezzo a noi il caro Fratello Sergio
Collica, che viene dalla città di
Palermo. Il Signore lo ha usato in una
maniera gloriosa quale strumento
nelle Sue mani per incitare il popolo a
glorificare Dio attraverso i cori. Poi il
Fratello Tommaso ha chiamato i
fratelli Antonio e Gianni F. e le
Un mome nto di lode e adorazione a Dio.
sorelle Simona C. e Maria S. per
raccontare l’opera meravigliosa che
Dio ha compiuto in ciascuno dal
momento in cui l’anima si è arresa al
Suo amore. E’ meraviglioso servire il
Signore scendendo nelle piazze per
proclamare il Suo nome, in questo
tempo di grande indifferenza e
incredulità, la nostra voce si deve
alzare ancora più forte per proclamare
che il Signore è vivente ed opera in
mezzo a noi. La Parola è stata
Con noi l’amato Frat. Sergio C. da Palermo,
predicata dal caro Fratello Giuseppe
me ntre con grinta e la guida dello Spirito Santo
A., responsabile dell’opera di
canta al Signore.
Sant’Apollinare (FR). Con chiarezza
e semplicità, egli ha invitato l’anima bisognosa a farsi avanti per accettare Cristo,
l’unico Salvatore e mediatore tra Dio e gli uomini: senza di Lui non c’è salvezza
eterna! Grazie a Dio gran parte del popolo del Signore ha partecipato a questo culto in
piazza. Il Signore si è usato del Suo
servo, il Pastore Frat. Salvatore
Fiorino, per far crollare le fortezze del
male e per mettere fine al
combattimento che il diavolo aveva
preparato. Come sempre lo Spirito
Santo ha mostrato la sua potenza
attraverso i Suoi Servi e a gran voce
abbiamo potuto proclamare che,
ancora una volta, la vittoria è stata
nostra nel nome di Gesù!

un abbraccio pieno di calore saluta
l’uomo di Dio, col quale da circa tre
anni sperava d’incontrarsi (l’ultima
visita del caro Fratello Ken nella città
di Napoli è stata nel 2002 n.d.r.) e
racconta di come Dio lo ha condotto
nella nostra città. Si trovava su un aereo
militare in Spagna, dove sperava di
trovare un volo per la città di
Antananarivo, Madagascar, dove molte
opere attendevano la sua visita. Ma lì
fanno sapere che ci sono solo due voli:
uno per Lisbona e uno per Napoli!
Mentre l’amato Frat. Ken predica la Parola di Dio, Gloria a Dio! E così il Signore gli ha
concesso di farci visita per qualche
interpretato dalla cara Sor. Maria S.
giorno. C’è veramente da meravigliarsi
con il Signore: i suoi piani non sono i nostri, sono migliori! E così è stato con noi fino al 10
maggio, giorno della partenza dall’aeroporto di Roma-Fiumicino. Sono stati cinque giorni
trascorsi nell’amore fraterno. Grazie a Dio per l’ospitalità che gli è stata offerta dalle care
famiglie dei fratelli Claudio M. e Tommaso A.. Il Signore si è usato molto di questo suo
umile servo. Il tempo concessogli è stato tutto speso al Suo servizio. Il caro Fratello Ken è
stato unto con l’olio della saggezza per far conoscere a ciascuno la volontà di Dio riguardo
la vita familiare. Parole d’ammaestramento per il matrimonio, per i rapporti tra genitori e
figli, per la vita dei giovani, così come sempre Dio ci ha ammaestrati tramite il nostro
Pastore. Purtroppo, poiché il tempo di questo suo soggiorno è stato breve, non ha potuto
condurre qualche culto per la gloria di Dio. Solo nel giorno di domenica 8 Maggio, durante
il culto, ha dato i suoi saluti alla fratellanza e ha goduto la benedizione che il Signore aveva
riservata per il Suo popolo. Infatti, era
il giorno del compleanno del caro
uomo di Dio e le classi della scuola
biblica avevano preparato canti e doni.
E’ stato un giorno benedetto! Ma la
gioia ancora più grande è stata quando
il caro Fratello Ken ha fatto sapere
all’uomo di Dio che il Signore gli
aveva messo in cuore di ritornare dopo
il suo lavoro in Madagascar. Gloria al
Signore! Iddio aveva fatto sentire
quanto bisogno aveva il ministero di
Dio e il Suo servo di essere incoraggiati
dopo i travagli vissuti negli ultimi
Fratelli e sorelle si accostano per ricevere lo
tempi. Il giorno di martedì 10 il
Spirito Santo.
Fratello Ken giunge a Fiumicino

Dio vi benedica,
Sor. Maria S.

La presidenza finale se l’è riservata il Pastore Frat.
Salvatore Fiorino.
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accompagnato dal Fratello Claudio e da
sua moglie, Sorella Lina, e da me. E
così i giorni passavano. Il calendario
segnava 29 maggio 2005: era il giorno
dell’arrivo dell’amato fratello Ken!
Alleluia! L’uomo di Dio incarica la mia
famiglia
di
andargli
incontro
all’aeroporto e, poiché era l’ultima
domenica del mese, c’era la Santa cena
a Sant’Apollinare, nostra prossima
fermata dopo l’aeroporto! E’ stato
glorioso! La gioia di rivedersi era tanta,
ma meravigliosi erano i racconti
dell’opera di Dio in quei luoghi lontani:
Mentre lo Spirito Santo viene sparso sopra coloro
237 anime riempite con lo Spirito
che lo ricevono, Alleluia!
Santo! Alleluia! Il Signore lo ha
condotto nelle scuole bibliche, ha avuto seminari con i giovani pastori, ha incoraggiato le
chiese e il popolo di Dio. Poi il Signore aveva riservato una benedizione anche per la mia
famiglia, ovvero averlo in casa nostra durante la settimana che il Signore gli aveva
concesso! Non posso spiegarvi quale gioia e onore abbiamo sentito nei nostri cuori! In
breve tempo, anzi la sera stessa, non lo abbiamo sentito un ospite, ma come un membro
della nostra famiglia. Non c’era imbarazzo, ma quella meravigliosa libertà che si gode con
i propri cari! E così, dopo cena, sebbene fosse una certa ora, il caro Fratello Ken parlava
dello Spirito Santo a mio padre e a mio fratello, che in quel tempo non erano battezzati. Ma
in quella sera stessa mio padre, Fratello Enzo S., venne riempito con lo Spirito del Signore!
Gloria a Dio! C’è stata una gioia che ci ha invasi perché vedevamo l’opera di Dio
compiersi proprio davanti ai nostri occhi. Ed era passato solo un giorno! Potete
immaginarvi di ciò che Dio avrebbe
fatto durante tutta la settimana. Nei
giorni di martedì 31 maggio, mercoledì
1 e giovedì 2 giugno si sono tenuti i
culti. La Parola è stata affidata al caro
Fratello Ken. Il Signore lo ha guidato
nello spronare la Chiesa a restare fedeli
a Dio e al Suo servo che Egli ha posto
in mezzo a noi. Inoltre, in questi culti
con il Fratello Ken il Signore mi ha
affidato il compito di interpretare i
messaggi della Sua Parola. Davvero
non mi sentivo degna e capace, ma a
Dio sia la gloria perché mi ha sostenuta
fino alla fine! I messaggi erano
Mentre lo Spirito Santo battezza!
soprattutto centrati sullo Spirito Santo e
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Dio ci benedica, Vostro in Lui
frat. Tonino Di L.

Una foto di gruppo per ricordarsi del meraviglioso
giorno trascorso al servizio di Gesù.

"Questa parola e' sicura e degna di essere
pienamente accettata, che Cristo Gesu' e'
venuto nel mondo per salvare i peccatori." 1
Napoli, 28.05.2005
Campagna evangelistica quartiere Scampia

N

on poteva continuare meglio
di così il ciclo delle
campagne
evangelistiche
nelle piazze della città. Chi era
presente sa di cosa sto parlando! Il
giorno di sabato 28 Maggio 2005, c’è
stata
la
seconda
campagna
evangelistica dell’anno nella città di
Napoli. Si è tenuta in Viale della
Resistenza, Scampia, precisamente
nella zona delle Vele. Sebbene questa
zona sia nota per la delinquenza, noi
la conosciamo soprattutto perché è in
questa zona che il Signore si è mosso
in tutta la Sua gloria oggi e nel
passato. Egli ha scritto nella Sua
Parola che ha lasciato il Suo trono per
venire in soccorso del povero, del
bisognoso e del malato. E qui sono
tante le anime che hanno bisogno
dell’intervento divino. Seppure i
combattimenti siano stati tanti, la
vittoria è stata del nostro Signore
Gesù Cristo!!! Il culto è stato aperto
dal caro Fratello Tommaso A., che
con una preghiera di ringraziamento
ha dato il via alla corale e al gruppo
musicale affinché il nome di Dio

La presidenza affidata al Frat. Tommaso A.
Diacono della nostra Chiesa.

La predicazione è stata affidata al Frat. Giuseppe
A. responsabile dell’opera in S.Apollinare (FR).
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dall’Umbria. Ci siamo ritrovati a Siena
ovest, è stato meraviglioso ed
emozionante abbracciarci ed innalzare
il nome di Gesù in quell’area di
servizio. Intorno alle 14,00 già eravamo
dalla Sor. Annamaria. Con lei ad
aspettarci la Sorella Antonietta. L’uomo
di Dio non ha perso ne tempo ne
opportunità per annunciare l’Evangelo:
appena parcheggiato le macchine,
abbiamo incontrato il sig. Luciano, un
contadino vicino di casa della Sorella
Il Pastore e una parte del gruppo, durante il culto
Annamaria; è stato gioioso di ricevere
tenutosi in casa della cara Sor. Annamaria.
un opuscolo e la Preziosa Parola di Dio
che il Pastore gli ha ministrato per lo Spirito Santo. Prima del culto la Sor. Annamaria ha
chiesto che tutta la casa ed un suo appezzamento di terra fosse consacrato a Dio. Il
momento del culto è stato meraviglioso e di intima comunione con lo Spirito Santo.
Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la cara Sor. Flora col suo bimbo Daniel (la
sorella è di origine nigeriana). I canti dell’improvvisata ma benedetta corale, le
testimonianze, le preghiere innalzate hanno fatto da cornice alla predicazione della preziosa
Parola di Dio. Una ferma incitazione a perseverare in quell’Evangelo schietto e sincero che
ancora rimane e rimarrà per sempre l’unica via di verità e salvezza. Non un Evangelo
compromesso ne tanto meno di comodo, ma santo ed onesto, come quello che
instancabilmente riceviamo da parte del Pastore Frat. Salvatore Fiorino. Alla conclusione
del culto abbiamo avuto tempo di salutarci nell’amore di Gesù, con la gioia nel cuore che
un nuovo picchetto è stato piantato in quelle terre toscane. Ora stiamo pregando il Signore
che mostri all’uomo di Dio il piano che Egli ha proprio per Gambassi Terme e siamo certi
che le sorelle potranno presto rallegrarsi di avere una chiesa con un predicatore che si
prenda cura di loro, sotto lo sguardo attento e vigile dell’uomo di Dio. La strada del ritorno
è stata condivisa fino in Val di Chiana, dove io ed il gruppo di Città di Castello abbiamo
proseguito per Arezzo e quindi verso la
cittadina umbra ed il resto hanno
continuato verso sud. Dio benedica
grandemente l’uomo di Dio, per
l’esempio di santità e serietà in ogni
cosa. Stando al suo fianco, gomito a
gomito, abbiamo potuto imparare molte
cose, grandi e preziose ricchezze che
Dio attraverso di lui ci dona con amore.
Ringrazio Dio per Frat. Giuseppe, di
come abbiamo potuto condividere una
giornata intera al servizio del gran Re.
Così preghiamo per le sorelle che hanno avuto la gioia di vedere le loro preghiere esaudite.

di quanto fosse facile riceverlo poiché
Iddio lo ha preparato per tutti coloro
che con un cuore disposto vanno a Lui,
chiedendo questo dono ineffabile! Così
dopo la predicazione, le anime
venivano invitate a farsi avanti per
ricevere lo Spirito Santo, mentre la
chiesa intercedeva per coloro che lo
bramavano. Nella serata di martedì
cinque anime sono state esaudite: i
fratelli Pasquale M. e Enzo E. e le
sorelle Patrizia M., Annalisa C. e Ilena
C. Gloria a Dio! Il giorno di mercoledì
è seguito il culto, ma Iddio si era
Lo Spirito Santo è Spirito di forza, correzione ed
riservato la grande benedizione per il
amore.
giorno dopo. Il giorno di giovedì 2
giugno, c’era un incontro con anime nuove in casa della cara sorella Ursula B., dove c’era
anche una nostra cara sorella, Rosa C. Ha disposto il suo cuore con convinzione e con fede
ed è stata riempita con lo Spirito Santo. Di sera il popolo di Dio si è ritrovato nella Casa del
Signore più numeroso del solito, poiché era giorno di festa per la nazione. Nell’aria si
sentiva già la presenza di Dio, che si muoveva con il Suo Spirito! E così dopo la
predicazione, Iddio si muove per liberare e battezzare! Egli guida l’uomo di Dio, nostro
Pastore, per cacciare via ogni strano spirito che ancora incatena le anime desiderose di Lui
e del Suo Spirito. Ma la vittoria è del Signore: quattro anime riempite di Lui! Ringraziamo
Dio per i fratelli Ciro B., Pasquale e sua moglie, Sorella Loredana, una coppia di anime
nuove. Ma un ringraziamento particolare va a Dio perché in quella sera ha riempito anche
mio fratello Antonio. I piani del Signore sono straordinari ed Egli con il Suo operare ci
sorprende sempre! Alla fine del culto il Signore ha rivelato al caro Fratello Ken che Egli ha
posto la chiave della conduzione del culto nelle mani del nostro Pastore! Nei giorni di
venerdì 3 e sabato 4 giugno, il Signore ha disposto per il caro Fratello Ken di soggiornare
dai nostri amati fratelli di Sant’Apollinare,
nella famiglia del caro Fratello Giuseppe
Antonelli. Durante il giorno ci sono state
visite in famiglie e preghiere, poi ci sono stati
i culti in serata. Anche qui le anime sono state
incoraggiate a camminare nella volontà di
Dio, d’involarsi in alto come le aquile. La
sera del venerdì 3, in casa Antonelli, il
Signore ha battezzato Elisa, una delle figlie
più giovani del Fratello Giuseppe! Il giorno di
domenica 5, si è avuto il culto nella Casa del
Signore a Napoli! Dopo i canti e le Il Frat. Giuseppe A. durante la preghiera di
apertura del culto a S.Apollinare.
testimonianze, Dio ha usato il Fratello Ken
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per lasciare un messaggio prezioso alla
Chiesa. Il messaggio è stato tratto dal libro
degli Atti degli Apostoli cap. 27:31, Paolo e
coloro che gli ubbidirono trovarono salvezza
nella nave che doveva portarli in Italia.
Poiché la tempesta imperversava, molti
abbandonavano la nave, credendo di trovare
salvezza nel mare, ma perirono, Paolo fu
fedele a ciò che il Signore gli disse, ovvero di
restare sulla nave! Gloria a Dio! Il Signore si
è servito di questo passo per dire al popolo di
Il Frat. Ke n Douglas durante la
non abbandonare la Casa di Dio, sebbene
predicazione a S.Apollinare con la Sor.
molti siano andati via quando le cose si sono
Maria S.
fatte difficili. Essi periranno. Il Signore ha
posto la salvezza nella Sua Casa, dove il conduttore è stato scelto da Dio affinché ciascuno
sia presentato davanti a Dio per ricevere la ricompensa della propria fedeltà. Alleluia!
Inoltre, il fratello ha espresso il suo affetto per l’uomo di Dio, un sentimento che dura da
anni e che il Signore ha fondato nel suo cuore, e per il Suo popolo, che lo ha fatto sentire
come un membro della grande famiglia di Dio. In seguito ha avuto luogo la preghiera per i
battesimi, Dio ha mosso con gran potenza il nostro Pastore e quattro anime sono state
riempite con lo Spirito Santo: i fratelli Gennaro B., Gennaro C. e Gioele A. e la Sorella
Tania! Quanta gioia si poteva leggere sui loro volti! Ed ancor dopo la partenza del Frat.
Ken, due bimbi hanno ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, Beniamino P. e Martina
M. Gloria a Dio! Purtroppo il giorno dei saluti era arrivato. Il giorno di lunedì 6 giugno
abbiamo accompagnato il caro Fratello Ken alla base militare di Capodichino, dove
avrebbe preso un volo per la Germania e poi un volo per l’America! Che Dio benedica
grandemente questo caro ed umile Suo servo, che ha messo la sua vita al servizio del
grande Re! Che il Signore lo ricompensi e lo abbondi con i beni materiali, ma soprattutto
spirituali affinché sia ripieno di gioia e soddisfazione per lo svolgimento del lavoro che il
Signore gli ha affidato! Cari fratelli e sorelle, un risveglio è iniziato nell’opera di Dio e il
Signore vuole continuare ciò che ha stabilito
per il perfezionamento della nostra vita!
Sforziamoci a far meglio la Sua volontà
ricordando la Sua benignità e misericordia.
Non ostacoliamo la Sua opera e ubbidiamo
alla Sua Parola e al servo di Dio nostro
Pastore che ha posto in mezzo a noi quale
guida e conduttore. Il Signore ci benedica e ci
aiuti per mezzo del Suo Spirito, che è uno
Spirito di forza, amore e disciplina!

Il Signore sia lodato,
Sorella Maria Scala.

I fratelli ascoltano le raccomandazioni del
Frat. Ken, accostatisi per ricevere lo Spirito
Santo.

- 12 -

Fonte di Vita

" Chi e' l'uomo d'infra voi, il quale, avendo
cento pecore, se ne perde una, non lasci le
novantanove nel deserto, e non vada dietro alla
perduta, finche' l'abbia trovata? " Luca 15-4
Gambassi Terme (Fi), 21.05.2005
Visita del Pastore Frat. Salvatore Fiorino

Q

uando l’uomo di Dio ci avvisò
che saremmo stati con lui nel
paesino toscano di Gambassi
Terme, ci fu un’immediata reazione di
gioia ed allegrezza nello spirito. Certo,
perché ogni volta che Dio ci da
opportunità di servirLo accanto al
nostro amatissimo Pastore è una
occasione di crescita ed una sicura
benedizione. Questo paesino è dislocato
a nord delle colline senesi ed è la
residenza della nostra cara Sorella
Annamaria Rapagiolo. È già diverso Il nostro amato Pastore Frat. Fiorino mentre parla
del Signore ad un abitante del luogo.
tempo che la sorella si sente con
l’uomo di Dio, ricevendo da lui l’amorevole cura e conforto in Cristo. Oltre che nella Casa
di Dio a Napoli, la sorella ci ha visitati nella nostra comunità di appartenenza in Città di
Castello. Erano ormai diversi mesi che il Pastore Frat. Salvatore Fiorino insisteva ai piedi
di Gesù affinché lo spingesse in quelle terre, dove l’amata sorella non ha trovato un
appoggio nelle varie chiese locali. Ma come è successo per altri gruppi del nord Italia,
l’uomo di Dio non ha mai indugiato nel correre a portare una parola di conforto ed un
incoraggiamento nel Signore a coloro che vivono nella solitudine spirituale e non hanno
una costante cura Pastorale. Tanto è la sua perseveranza che già in diverse regioni sono
sorti dei focolai dove ora si loda il Signore! Si! Perché l’unico desiderio dell’uomo di Dio è
che molti possano venire a Cristo e che tutta la lode vada a Gesù, il Signore dei signori e
Re dei re. Per me personalmente è stato un giorno particolare, in quanto il Signore mi ha
dato l’onore di poterLo servire anche con il caro Frat. Giuseppe, la sua famiglia e gran
parte della comunità da lui condotta erano presenti. Alleluia! Nel primo mattino, da tre
diverse regioni ci siamo mossi alla conquista di un nuovo territorio alla gloria di Dio! Così,
il Pastore e la sua famiglia dalla Campania; Frat. Giuseppe ed il suo gruppo dal Lazio e noi
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del cuore, e rivelando le mancanze, i
pericoli, le tentazioni, sempre in
riferimento alla disubbidienza che si ha
in verso coloro che ci portano la preziosa
Parola di Dio. Da notare come il Signore
abbia toccato con potenza il nostro
Pastore e tutta la sua famiglia,
incoraggiandolo grandemente ad avere
fiducia nella potente mano del nostro
Dio, che si è gia mossa per consolare e
altresì per togliere i pesi opprimenti dalle
sue spalle e per vedere finalmente un
L’uomo di Dio, il Pastore Generale Frat. Nino,
popolo ubbidiente che abbia in cuore di
me ntre esorta tutta la Chiesa a servire
servire il Signore in spirito e verità. A
fedelmente al Signore.
Dio sia tutta la gloria, per questi preziosi
servitori che già nel passato abbiamo
sentito proclamare la Rivelazione di Dio
e come tutto ciò che è uscito dalla loro
bocca si è sempre regolarmente avverato.
Il caro Pastore generale Frat. Nino, anche
se per poco, ma ha voluto darci qualche
prezioso consiglio da parte di Dio
avvertendoci dei pericoli a cui stiamo
andando incontro in questi ultimi tempi,
di come l’inganno della
religiosità
vorrebbe prendere il sopravvento anche
Una parola profetica per il Pastore della
sui figli di Dio. “Perché sorgeranno
Chiesa, Frat. Salvatore Fiorino.
falsi cristi e falsi profeti, e faranno
grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.”
(Matteo 24:24). Che il Signore Gesù
benedica grandemente i Suoi servi e che
li usi ancora per molto tempo per la Sua
gloria e per il nostro ammaestramento.

La pace del Signore Gesu'
Cristo sia con tutti voi,
Frat. Giuseppe Antonelli.

Dio incita i figli del Pastore e la chiesa tutta a
sostenere nell’amore, il Pastore e la moglie Sor.
Anna nell’opera del ministerio.
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Ringraziamo il Signore per il Suo Servo Pastore Salvatore Fiorino, che ha posto sul nostro
cammino e attraverso cui il nostro Padre celeste ci dona la Sua Parola indicandoci la Via
che mena al cielo.
Questa nuova rubrica nasce dal desiderio di voler condividere con molti altri la Parola
predicata nella nostra Opera, che nel corso degli anni il Signore ha voluto onorarci di
ricevere con gioia e meditarLa, nonostante le nostre imperfezioni. Con l'intenzione di non
farci maestri, ma di riflettere sulle nostre azioni quotidiane alla luce della meravigliosa
Parola di Dio, desideriamo crescere per Essa e incoraggiarci vicendevolmente, tanto più
che vediamo avvicinarsi il giorno della Sua venuta.
MEDITAZIONI
"Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte
cose; ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà
tolta" (Luca 10:41-42).
Gloria al Nome del Signore, per la Sua Parola piena di grazia e di verità.
Le Scritture ci illustrano che fu proprio Marta a ricevere Gesù in casa sua, pertanto si
affaccendava a fare gli onori di casa. Le sue intenzioni premurose circa l'accoglienza
dovuta a un ospite, nobilitano indubbiamente il ruolo di questa donna nella sua casa. Gesù
però, non si sentì un ospite perché non si recò lì per essere servito, ma per servire e fare la
volontà di Colui che l'ha mandato. Questo ce lo fa comprendere l'atteggiamento di Maria,
sorella di Marta, che si pose a sedere ai piedi di Gesù e fu tutt'altro che sollecita alle
"molte cose" che apparentemente c'erano da fare in quel momento. Il verbo che colpisce è
quello che Gesù utilizza per descrivere l'azione di Maria: "ha scelto". Che cosa Maria ha
scelto? La parte migliore della sua giornata. Che atteggiamento di completo abbandono
dovette ella avere da suscitare in Marta un tale disappunto, tanto da spingerla a
chiedere un intervento o anche un rimprovero del Signore per sua sorella? Ma Gesù con la
Sua grazia ha pronunciato quella frase "una sola cosa è necessaria" e Maria nella sua
semplicità l'aveva colta. Allora Gesù aprì loro gli occhi, che quello era il momento di
ricevere la Sua Parola che guarisce, libera, dà fede, speranza e forza a chi sa ascoltarLa e
si dispone a farlo. Per finire Gesù stesso pronuncia il beneficio di quella scelta "non le
sarà tolta" volendone sottolineare il valore eterno che la caratterizza. Marta imparò la
lezione che quando Gesù andava a trovarla a casa era perché ascoltassero la Sua Parola,
poiché quando il cuore è ripieno di essa ogni azione premurosa verso il prossimo sarà
motivo di gioia ed onore per il grande Maestro Gesù. E' la Parola di Dio che opererà
meraviglie e miracoli nella vita di chi la riceve col cuore aperto.

A Dio va tutta la lode,
Sorella Simona
Campanile.
- 13 -
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"Non li temiate adunque; poiche' niente e'
nascosto, che non abbia ad essere scoperto; ne'
occulto, che non abbia a venire a notizia.
Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi
nella luce; e cio' che udite detto all'orecchio
predicatelo sopra i tetti. "”
Matteo 10:26-27
Napoli, 15.05.05
Visita del Profeta Frat.Walter Frisby insieme al
Pastore generale Frat. Nino Chinnici.

D

opo grandi suppliche con digiuni e preghiere (in particolar modo del nostro
Pastore), il Signore ha voluto farci grazia di riportare in mezzo a noi l’amato e
prezioso uomo di Dio il Pastore e Profeta Frat. Walter Frisby proveniente dal
Sud Africa, accompagnato dal caro Pastore generale Frat. Antonino Chinnici e dal
nostro caro Frat. Angelo Pirrotta (il quale ha avuto il delicato compito di tradurre il
Profeta dalla lingua inglese). A Dio sia la gloria, perchè abbiamo atteso veramente con
ansia e trepidazione che il Signore dopo sette anni ci desse l’onore di rivedere a Napoli
questo prezioso uomo di Dio! Cosicché quando il frat. Nino Chinnici ci fece sapere che
il Signore aveva messo nel suo cuore
di portare il Frat. Frisby, abbiamo
supplicato l’Eterno che ci concedesse
questa immensa gioia, perchè
sappiamo che quando questi servi di
Dio si muovono, c’è sempre qualche
evento grandioso che il Signore sta
preparando. Così, nella settimana
decisiva aspettavamo con il fiato
sospeso di sapere se il Signore aveva
dato la Sua approvazione e quindi
confermata la venuta di questi
servitori di Dio, e quando abbiamo
appreso che tutto era nella volontà del Il Pastore Frat. Salvatore Fiorino apre il culto e lo

Signore, la gioia e l’impazienza di
arrivare a Domenica mattina è stata
grande. Che giorno glorioso che il
Signore stava preparando per tutti
coloro che avevano avuto in cuore di
andare al Trono di Dio, e di accettare
e apprezzare quanto Dio voleva farci
sapere attraverso la bocca del Suo
Profeta. La Parola che il Signore ha
voluto darci, è stata improntata sulla
vitale importanza di rispondere alla
chiamata del Signore, di ciò che
L’amato Frat. Angelo Pirrotta saluta la Chiesa.
accade a chi rifiuta di ascoltare la
voce di Dio, (il campo bruciato di Ioab che non volle rispondere alla chiamata di
Absalom figlio del re Davide – 2°
Samuele 14:30), di ciò che bisogna
fare per ristabilire la propria posizione
davanti a Dio (il pentimento sincero),
e come mantenere il proprio legame
con il Signore (ubbidienza alla Parola
di Dio e ai Suoi Servi). Vediamo
come lo Spirito Santo è uno e parla in
un solo modo, (1 Corinzi 12:4)
poiché questa è stata una conferma di
ciò che i Servi di Dio, come il nostro
Il Pastore e Profeta Frisby me ntre predica la
Pastore, ci predicano da anni per farci
Parola di Dio; il Frat. Angelo P. interpreta.
comprendere quanto sia indispensabile per la nostra vita e ancor di più
per la nostra vita eterna, l’ubbidire
alla Parola di Dio che ci fa sapere
attraverso i Suoi Unti, come, in che
modo e cosa dobbiamo fare per
rimanere nella volontà del Signore. La
Parola è stata gloriosa e la potenza
dello Spirito Santo ha invaso l’intera
Chiesa e tutti noi ne siamo stati
avvolti ricevendo benedizioni in
abbondanza. Il Signore ha toccato
molti della Chiesa ed ha parlato
Si nota una parte dei presenti mentre ascoltano la
personalmente attraverso la bocca del
Parola di Dio.
Profeta,
scrutando
nei segreti

presiede.
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