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“Poiché il giorno del Signore è vicino per
tutte le nazioni.”  Abdia 1:15 
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l Signore Gesù Cristo, per sua 
grazia, ci ha voluto ancora 
concedere di scendere nelle 

piazze per parlare e testimoniare 
delle meraviglie che il nostro grande 
Dio compie in mezzo a coloro che 
gridano al Suo nome. Così, come 
sempre ci siamo ritrovati (una parte 
della fratellanza) nella Casa del 
Signore, dove insieme al nostro 
Pastore Frat.Salvatore Fiorino, 
abbiamo cercato la faccia del 
Signore affinché fossimo pronti per 
scendere in battaglia e combattere il 
buon combattimento nel nome di Gesù. Abbiamo imparato che quando si serve il 
Signore, nulla deve essere mai preso alla leggera ne tantomeno trascurare la preghiera 
e l’affidarsi completamente alla preziosa guida dello Spirito Santo. Poi ci siamo recati 
nella piazza dove gli altri fratelli ci stavano aspettando avendo preparato l’occorrente 
per lodare e glorificare il Signore nel migliore dei modi. Da rimarcare l’impegno che i 
fratelli, sotto la guida del fratello Eliseo Fiorino, ogni volta si ritrovano sul posto 
molto tempo prima per preparare il tutto, (l’amplificazione, il gazebo, gli strumenti, i 
microfoni ecc.). Nella piazza vi erano molte persone che passavano e ci guardavano e 

già prima di aprire il culto abbiamo 
iniziato a dare opuscoli in ogni 
angolo. Per l’occasione il Pastore ha 
affidato a me la presidenza di questo 
culto e la Parola al caro e prezioso 
fratello Mimmo Luongo (suocero del 
Frat. Totuccio),  i combattimenti 
sono stati tanti, ma gloria a Dio, 
nessuno ci ha potuto fermare 
dall’esporre, attraverso i cantici, le 
testimonianze, le parole che il 
Signore ha messo nella nostra bocca; 
la nostra riconoscenza e 

I

"Poiche' il giorno del Signore e' vicino per 
tutte le nazioni"  -  Abdia 1:15 

Napoli 12 Marzo 2005  
Culto all’aperto  - p.za Immacolata

La presidenza del culto è stata affidata al 
frat.Giuseppe Antonelli. 

Un momento particolare di preghiera. 
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ringraziamento al Signore. Il Pastore 
frat.Salvatore Fiorino, dopo anni di 
incarico ministeriale evangelico, non 
ha perso quella gioia e voglia di stare 
in mezzo alla gente a parlare di 
Gesù, e proprio per questa sua 
fermezza ha incoraggiato e ancora 
oggi incoraggia noi tutti in questo 
meraviglioso campo dell’evange-
lizzazione. Così abbiamo avuto delle 
preziose testimonianze, il primo è 
stato il frat.Antonio Filoni (venuto 
con me dalla comunità di 

S.Apollinare), ed in seguito la sorella Maria Scala, che hanno avuto modo di parlare ai 
giovani che affollavano la piazza, in particolar 
modo degli inganni di questo secolo in cui 
cadono proprio i ragazzi. Come sempre abbiamo 
distribuito opuscoli e parlato con molte persone 
nella speranza che il Signore faccia breccia nei 
cuori di qualcuno affinché riconoscano e 
accettino Gesù quale personale Salvatore e 
Signore della propria vita. Dopodichè abbiamo 
ricevuto la Parola affidata al caro frat.Mimmo 
Luongo, e gloria sia al Signore come questo 
servo di Dio viene ancora usato per parlare di 
Gesù. Infine il nostro amato Pastore ha chiuso il 
culto esponendo ciò che Dio ha messo nel suo 
cuore, parole sempre potenti perchè dettate dallo 
Spirito Santo, e ancora cantando inni di lodi al 
Signore. Ringraziato sia Gesù che 
ancora ha voluto usarci per la Sua 
gloria, pregando che ci dia ancora 
opportunità di scendere nelle piazze 
per parlare di Lui. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mentre si cantano lodi a Dio in pubblica piazza. 

Il frat.Mimmo Luongo predica la 
Parola. 

Il Pastore frat.Salvatore Fiorino presiede la parte 
finale del culto all’aperto. 

Un affettuoso abbraccio 
nell'amore del Signore, 

frat. Giuseppe Antonelli. 
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t traverso secoli di opposizione alla diffusione di una chiara rivelazione in merito alla 
Divinità, sia la chiesa di Stato che altre correnti di varie dottrine (pur avendo il senso 
di appoggiarsi all’Evangelo) hanno finito con il convenire che sarebbe stato 

opportuno porre Dio in una trinità. Non solo detta parola non è mai stata menzionata nelle 
Sacre Scritture (iniziando dal momento in cui nacque nel giorno della Pentecoste  la chiesa di 
Gesù, in cui nessuno fu mai battezzato nella formula trinitaria) quanto poi, senza voler 
infierire su chi ha voluto seguire solo le tradizioni umane o ciò che aveva un senso di impatto 
più facilmente raggiungibile, alla luce di un semplice approfondimento che parte dalla 
purezza di cuore, la Rivelazione che Dio stesso ci vuole dare, è talmente priva di mistero 
alcuno da lasciarci sbalorditi. In Atti 4:12 la Parola dice che non c’è nessun altro nome sotto il 
cielo in cui vi sia salvezza: quel nome è Gesù riferito al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
che certamente nomi non sono, ma soltanto attributi. Dunque quel Matteo 28 tanto enfatizzato 
in tal senso, altro non è che un mandato ordinato da Cristo ancora sulla terra. Non sono tre 
persone perchè non sapremmo veramente chi dover adorare maggiormente visto che, in 
definitiva, Apocalisse 4:2 ci parla di un Trono unico su cui Uno stava seduto! Questo Uno si 
evince nel Padre che dice: “Io sono un Dio geloso” (Esodo 34:14). “Non darò la mia gloria 
ad alcuno, Io sono il  Primo e  l’Ultimo” (Isaia 48). “Io sono l’Eterno non c’è alcun altro” 
(Isaia 45). E ancora si evince nel Figlio (Giovanni 10:30) quando dice “Io e  il  Padre siamo  
uno”, in Colossesi 1:15 in cui Gesù dice essere l’immagine dell’invisibile Dio; in Giovanni 
14:10 parla del Padre che dice “che dimora in Me”. Infine si concretizza nello Spirito Santo, 
parlando del Consolatore che avrebbe inviato al posto Suo e che sarebbe stato su ognuno che 
lo avesse seguito sino alla fine dell’età presente (Matteo 28:20). Indubbiamente la mente 
umana non può fendere “ il muro dell’infinito”, ma lo Spirito attraverso le Scritture, ci fa 
intendere una verità inconfutabile, che dissipa ogni nube e sospetto, “E, senza alcun dubbio, 
grande è  il  mistero della pietà: Dio è  stato manifestato in carne, è stato giustificato nello 
Spirito, è  apparso agli angeli, è  stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è 
stato e levato in gloria.” (1Timoteo 3:16). In Giacomo 2:19 è confermato che anche i 
demoni credono che c’è  un solo Dio e  tremano, satana sa bene che quando era angelo di 
luce parlava con un solo Dio ed ha fatto del suo meglio per stornare su altre cose la vera 
identità di Gesù “in cui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità” (Colossesi 2:9). 
Egli stesso nel Millennio siederà sul trono di Davide e governerà con verga di ferro, cioè con 
giustizia. 
 

A 

Un 
prezioso 
messaggio 
da parte 
d l Il Pastore frat. Salvatore Fiorino. 

Gesù Cristo è l’Immutabile Dio

Dio ci benedica, 
Pastore Fiorino Salvatore   
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uesto giorno è stato molto particolare per la Chiesa in Sant’Apollinare, poiché 
si è festeggiato il 5° anniversario dell’opera (per la precisione il 12.03.05, ma 
per vari motivi abbiamo spostato questo prezioso incontro a Domenica 13 

Marzo). Siamo immensamente grati al 
Signore come ci ha condotti fino ad oggi 
secondo la Sua  volontà, ringraziando il 
Signore per il nostro Pastore che ci ha curato 
fin dal principio in quest’opera. Ci 
vorrebbero veramente molte pagine per 
ringraziare il Signore di come ha piantato 
questa Sua Casa in queste contrade 
abbandonate da altre chiese, che in passato 
avevano cominciato un’opera in queste 
località e poi lasciato ogni cosa, e infatti 
molti dicevano che ben presto avremmo 
anche noi chiuso la Chiesa, ma gloria a Dio 
noi sappiamo che un albero piantato dal 
Signore nessuno lo può sradicare. Andando 
indietro nella memoria, ricordo come il 
Pastore ci incoraggiava a cercare un locale da 
poter consacrare al Signore, poiché i nostri 
incontri li avevamo in casa già dal 1995, 

finché poi avemmo la grazia e l’onore di entrare a far parte di questo glorioso 
ministerio del Pastore frat. Salvatore Fiorino. Iniziato dapprima con un rapporto 
telefonico, in cui 
si premurava di 
incoraggiarci, 
consolarci e spin-
gerci a servire il 
Signore (parlo di 
me e della mia 
compagna, la sor. 
Ines Barroso) e 
poi quando il 
tempo maturò 

Q
S.Apollinare (FR) 13.03.05 

5° anniversario dell’Opera 

"Questo e' il giorno che il Signore ha operato: 
festeggiamo e rallegriamoci in esso" - Salmo 

118 24

Il Pastore frat.Salvatore Fiorino durante 
la predicazione della Parola di Dio. 

Mentre i fratelli ascoltano la Parola di Dio. 



Fonte di Vita 

 
6

(1997), comin-ciammo a frequentarci nella Chiesa di Napoli. Così, nell’Agosto del 
1999 il Signore spinse la mia compagna a cercare un locale a S.Apollinare, e fu spinta 
proprio in quella strada dove attualmente risiede la Chiesa, di cui il proprietario del 
locale è il nostro caro fratello Carlo Vita. Ci affrettammo a informare il Pastore e 
venne a vedere il locale se era secondo la volontà di Dio, mi ricordo la sua 
espressione quando entrò, arrivò fino in fondo al locale, si voltò e con un sorriso mi 
guardò facendomi un cenno di approvazione. A Dio sia la gloria. Iniziammo i lavori, 
che durarono ben sette mesi, fra sacrifici, combattimenti e grandi benedizioni, che Dio 
benedica tutti i fratelli e sorelle che si sono prodigati e che hanno pregato per noi per 
la realizzazione di quest’opera grandemente benedetta dal Signore. Il 12 marzo 2000 
fu un giorno in cui la gloria di Dio si manifestò in mezzo di noi, per l’occasione venne 
il nostro Pastore frat.Salvatore Fiorino e il Pastore generale frat.Antonino Chinnici, 
più altri fratelli della Chiesa di Napoli. Ed eccoci qua, sono trascorsi cinque anni, 
abbiamo lodato, ringraziato il Signore, ci hanno fatto visita preziosi servitori di Dio, ci 
sono stati battesimi nello Spirito Santo, battesimi in acqua, il nostro Pastore non ci ha 

fatto mai mancare il suo appoggio, il 
consiglio, l’ammaestramento, la sua 
presenza in questa Chiesa. Il Pastore mi 
preannunciò che per l’occasione ci sarebbe 
stata una potente nuova unzione, e questo 
si è verificato; sinceramente non ne avevo 
dubbi, poiché ho imparato che quando 
parla un uomo di Dio come il nostro 
Pastore, tutto proviene dal Signore e Dio è 
fedele. Ora vogliamo continuare il 
cammino in questo ministerio con il 
Signore, servendolo ed adorandolo in ogni 
tempo, sapendo che alla fine di questo 
sentiero, incontreremo il Re dei re ed il 
Signore dei signori. 

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dio vi benedica, vostro in 
Cristo,                  

Il frat.Giuseppe Antonelli e la moglie 
mentre ascoltano dei fratelli che leggono 

delle parole di gratitudine al Signore per il 
servizio svolto nell’Opera del Signore. 

ÂbÜt wâÇÖâx Öâxáàx àÜx vÉáx Ü|ÅtÇzÉÇÉM yxwx? 
áÑxÜtÇét x tÅÉÜxN Åt Ät Ñ|∞ zÜtÇwx w| xááx ¢
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accontare ciò che riceviamo dalla 
mano di Dio attraverso il nostro 
Pastore è sempre una certa 

impresa, in quanto si corre il rischio ed ho 
la sensazione di dimenticare qualcosa. Ma 
ringraziando il Signore, ciò che Lui ha 
messo nei nostri cuori è qualcosa di 
indelebile e di prezioso. L'arrivo 
dell'amatissimo Pastore frat. Salvatore 
Fiorino   (previsto nel pomeriggio) è stato 
preceduto dal carissimo fratello Giuseppe 
Antonelli accompagnato dai cari fratelli 
della comunità che egli conduce nelle 
contrade di S.Apollinare (FR) e della 
sorella Adriana Bisbocci da Pievetorina (MC). Al suo arrivo, è stato accolto 
all'ingresso della città da me e dal caro frat. Giuseppe e di seguito siamo andati nella 
mia casa (affinché l'uomo di Dio e la sua preziosa famiglia potessero rinfrescarsi dal 

viaggio) dove ci attendevano il resto dei 
fratelli. In realtà il Signore, attraverso il 
nostro Pastore ci ha dato una benedetta 
"rinfrescata" nello Spirito Suo Santo! 
Alleluia! Il Pastore ha pregato e tutti noi 
siamo stati invasi dalla meravigliosa 
presenza di Dio. Il tempo di salutarci ed 
avere quella salutare "parola" 
d'incoraggiamento nel Signore ed io, mia 
moglie e la sor. Anna abbiamo 
accompagnato l'uomo di Dio in alcune 
visite che il Signore ci ha dato grazia di 
poter svolgere. Intorno alle 18,00 le nostre 
mani si sono elevate a Dio nel locale che è 
stato dedicato al Signore lo scorso 18 
dicembre. La gloria di Dio è stata 
subitanea e di li a poco irresistibilmente 
tangibile. La Parola che l'uomo di Dio ci 

R

"Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli 
uni gli altri." - Giovanni 13:34 

Città di Castello 19.03.05 
Visita Pastorale dell’uomo di Dio 

Il frat. Tonino Di Lorenzo, predicatore 
responsabile dell’opera durante la 

presidenza d’apertura del servizio di culto. 

L’amato Pastore frat.Salvatore Fiorino che 
con amore instancabile si prende cura dei 

suoi figliuoli spirituali anche quando questi 
si trovano a diverse centinaia di chilometri 

dalla città dove svolge il ministerio 
pastorale. Dio lo benedica e lo ricompensi. 

Nella foto lo vediamo durante la 
predicazione di un messaggio straordinario.
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ha predicato per lo 
Spirito Santo è stata 
improntata sul soggetto 
dell'amore fraterno e 
scambievole che 
procede dall'alto. Un 
tributo di lode! Non 
siamo riusciti più a 
sederci dopo la lettura 
della Parola, la potenza 
del Signore ci ha toccati 
e visitati. L'assemblea tutta è stata invitata ad abbracciarsi ed a scambiarsi il 
meraviglioso amore che procede da Lui! Il culto si è concluso con la celebrazione 

della Santa Cena in un clima di amore e 
gioia. Dio benedica il caro e prezioso 
Pastore, il quale con amore e con la cura di 
un “padre” ci segue attraverso la guida 
meravigliosa dello Spirito Santo. 
Altrettanto siano benedetti i nostri cari 
fratelli dell’opera di Dio in S.Apollinare 
che con amore non mancano mai di starci 
vicini e, Dio benedica tutti voi che con 
amore pregate per noi! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La presenza di Dio è stata tangibile al punto che molti 
saltellavano per la potenza dello Spirito Santo. 

Vostro in Cristo,          
frat.Tonino Di Lorenzo 

Testimonianza 
Dedicata a noi che eravamo ciechi, 
ma adesso vediamo. 
Dedicata a noi, figliuoli di Dio, 
disposti a ubbidire e non essere ribelli. 
Dedicata a noi che non amiamo regali 
e rifiutiamo ricompense. 
Dedicata a noi, calorosi di spirito, 
consumanti di zelo, 
il cui scopo è quello di seguire Dio. 
Ma dedicata soprattutto a chi, 
anche avendo riacquistato la vista, 
vede ancora in percentuali.                      
          Sor.Carmela M. 

L’uomo di Dio, per la Divina unzione dello 
Spirito Santo, ci ha invitato ad abbracciarci 
e... la lode è salita al cielo con straordinaria 

potenza e libertà di spirito. 
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a benignità del Signore è stata 
ancora larga inverso di noi, 
donandoci il Suo prezioso servo, 

l’amatissimo e desideratissimo frat.Nino 
Chinnici, che nel fine settimana del 9 e l0 
aprile abbiamo potuto riabbracciare con 
grande gioia. Nella mattinata di sabato 9 
aprile, l'amatissimo Pastore generale frat. 
Nino è stato  accolto dal Pastore frat. 
Salvatore Fiorino all'aeroporto di 
Capodichino (NA), e di seguito lo ha 
accompagnato nelle contrade di 
S.Apollinare, dal frat. Giuseppe 
Antonelli. I fratelli hanno potuto gioire 
per la presenza dell'uomo di Dio e per la 
speciale occasione il frat. Giuseppe aveva 
stilato un programma di visite nelle famiglie dell'opera. Prima dai genitori di frat. 
Giuseppe, dove la mamma ha fatto già il patto col Signore ed in particolare nella casa 

dei nostri amatissimi fratelli Antonio 
e Gianni Filoni, dove il Signore 
attraverso il Pastore Generale ha 
toccato il cuore dei loro genitori, che 
tanto amiamo e speriamo vederli 
presto sotto la benedetta mano di 
Dio. Ma i fratelli hanno avuto la 
particolare consolazione di vederli 
sia nel culto di Santa Cena che si è 
tenuto la sera nella Casa di Dio in 
S.Apollinare che in quello della 
domenica mattina a Napoli. Dio è 
meraviglioso e fedele! Ma 
nell'appuntamento che avevamo col 
Signore e con i Suoi servi, Gesù ha 
consolato molti cuori. Per 
opportunità cosi particolari io e gran 
parte dei fratelli della comunità in 

L 

"Il mio Dio mi verra' incontro nella Sua 
benignita'" Salmo 59:10 

S.Apollinare-Napoli 09 e 10.04.05 
Visita del Pastore generale frat.Nino Chinnici

Il caro e prezioso frat.Giuseppe Antonelli, 
predicatore responsabile dell’opera mentre 

presiede la prima parte del culto. Affiderà il 
prosieguo del servizio al nostro Pastore 

frat.Salvarore Fiorino. 

Il Pastore frat.Salvatore Fiorino mentre ci 
ministra una prima parte della Parola di Dio: un 

breve messaggio che riteniamo di opportuna 
necessità per le nostre anime. Dio benedica e 

ricompensi la fedeltà di questo caro e prezioso 
uomo di Dio. 
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Città di Castello siamo intervenuti, 
proprio per gustare la Preziosa 
Parola che Dio affida ai Suoi servi. 
Ma sapete le sorprese che Dio ci 
riserva vanno sempre al di là delle 
nostre aspettative. Difatti in questa 
circostanza il Signore Gesù ha 
saziato particolarmente il mio cuore 
portando nella Sua Casa proprio mio 
fratello Bernardo e sua moglie 
Sabrina. Ma c'erano ancora altre 
anime nuove che sono sicuro hanno 
ricevuto il tocco speciale di Dio. 
Alleluia! Il servizio di culto è stato 
aperto dal predicatore responsabile 

dell'opera, frat. Giuseppe Antonelli, il quale ha invitato alla presidenza l'amatissimo 
nostro Pastore, frat. Salvatore Fiorino. Il Signore ci ha donato una prima parte della 
Sua Parola proprio dalle labbra del nostro Pastore che con amore sviscerato ed in 
modo instancabile si prende cura di 
noi. Dopo aver predicato un breve 
ma potentemente unto messaggio, i 
suoi occhi sono diventati lucidi per 
l'emozione e la sua espressione 
quella di un fanciullo "innamorato" 
del suo "papà"... alleluia! Gloria a 
Dio! In queste occasioni chiedo al 
Signore di darmi uno spirito di 
immedesimazione in verso il mio 
Pastore... per ciò che fin oggi ha 
sofferto per noi, lasciando la sua 
terra, la sua gente, i fratelli con i 
quali ha condiviso lotte e vittorie nel 
Signore ma, soprattutto per aver 
lasciato ("fisicamente" ma mai per 
un solo istante "spiritualmente"!) il 
suo Pastore che, proprio grazie a 
queste "prime" rinunce oggi 
possiamo chiamarlo anche "nostro 
Pastore frat. A. Chinnici"! Nella 
serata di sabato abbiamo potuto 
lodare il Signore grazie alla fedeltà 
di questi preziosi servi di Dio che 
con grande amore continuano a 
lavorare in quel campo che Lui 
stesso gli ha affidato, combattendo 

I fratelli in comunione col Signore durante la 
Santa Cena. 

Il Pastore generale frat.Antonino Chinnici mentre 
officia la Santa Cena a S.Apollinare. 

Il Pastore gen. frat.Nino Chinnici durante il bene-
detto messaggio della Parola nella Chiesa di Napoli.
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contro le potestà dell'aria, contro spiriti seduttori, contro ogni sorta di contrasti... ma 
preghiamo uniti affinché Dio li soccorra in ogni loro bisogno, e ci faccia rimanere 
nella fedele sottomissione a ciò che Egli stesso pronuncia attraverso le loro labbra! Il 
culto è terminato con la celebrazione della Santa Cena ed in un clima di intima 
comunione col Santo ed Onnipotente nostro Signore siamo tornati nelle nostre dimore 
dandoci appuntamento all'indomani mattina nella Casa di Dio a Napoli. Nel culto 
della domenica mattina lo Spirito Santo ha diretto ogni cosa con una meravigliosa 
armonia. Il caro ed amato Pastore frat. Salvatore Fiorino ha presieduto il culto con la 
potente unzione del Signore. Anche per questa occasione erano presenti diverse anime 
nuove le quali hanno avuto una particolare benedizione nel sentire la Preziosa Parola 
di Dio. Come sempre, il nostro Pastore ha organizzato dei canti e delle manifestazioni 
d'amore per onorare l'uomo di Dio. La Predicazione che il Signore ha ispirato al 
Pastore gen. Frat. Nino è stata veramente particolare ed in questo tempo di apostasia e 
di spiriti seduttori anche particolarmente adatta a scuotere quelle menti che proprio a 
causa di questi spiriti erano in travaglio. Il risultato è stata la lode che è salita al cielo 
come un profumo di odor soave! Alleluia! Prima di chiudere il servizio è stata 
presentata a Dio la piccola fanciullina Debora... Ancora una volta abbiamo ammirato 
negli occhi del Pastore frat. 
Salvatore Fiorino la gioia e la 
commozione di poter presentare a 
Lui un bambino. Dopo queste 
enormi e viventi benedizioni, già 
stiamo chiedendo al nostro Signore 
di rimandarci il Suo servo!!! 
Alleluia! E sappiamo che presto Dio 
ci esaudirà! Gloria a Dio! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il frat.Enzo Eboli e sua moglie sor.Annalisa hanno 
presentato al Signore la loro piccola Debora. 

Che il Signore vi benedica 
nello smisurato Suo 

amore,vostro in Cristo,   
frat.Tonino Di Lorenzo 

hÇ y|zÄ|âÉÄÉ w| W|É ¢ vÉÅx âÇt 
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i chiamo Gianni Filoni e questa è la mia personale testimonianza. 
Roma, 17 Marzo 2004, una delle tante vie di un quartiere popolare 
romano, è appena passata la mezzanotte ed è il mio giorno di compleanno. 

Sono sulla mia auto, una Fiat Uno, ed ecco che improvvisamente prende fuoco, tanto 
che le fiamme riescono ad uscire attraverso le aperture del cofano anteriore, 
l’abitacolo si riempie di fumo, ma grazie a Dio riesco a mettermi in salvo. Nel suo 
interno rimangono il mio telefono e i miei documenti (quasi la mia esistenza!). Pochi 
minuti e la mia auto è avvolta completamente dalle fiamme, persino i pompieri 
trovano difficoltà a spegnere l’incendio. La mia auto andò completamente distrutta, 
(ero morbosamente  legato a lei, come un idolo) e da quella sera lo ero anch’io, non 
tanto per l’auto, ma quella era la cosiddetta “goccia che faceva traboccare il vaso”. 
Si perchè da quella sera mi arresi del tutto, mi accorsi che non c’era più nulla su cui 
appoggiarmi, su cui confidare, tant’è che le avevo provate tutte, dai dottori, 
sacerdoti, maghi, cartomanti, santini e rosari, mi stavo spegnendo spiritualmente e 
fisicamente. Ero completamente sfinito, esausto, provato senza più energia, senza 
stimoli di alcun genere, stavo morendo; proprio io che la vita la tenevo fra i denti 
senza mai mollare. A questo si aggiunse la difficoltà di duplicare i documenti e questo 
mi faceva sentire anche deriso e umiliato, mi sentivo  come un clandestino, senza 
identità, mi sentivo nessuno, anzi meno di nessuno. Questo mi fece avvicinare a mio 
fratello Antonio, a quel tempo era quasi un estraneo, per il poco tempo che 
passavamo insieme, io vivevo a Roma ormai da 15 anni e lui a Cervaro (FR), la 
distanza non era molta, ma il distacco con lui e la mia famiglia era molto forte, preso 
com’ero dalle mie cose. Una sera mio fratello Antonio mi invitò ad accompagnarlo a 
salutare dei suoi amici in una pizzeria di Cassino dove si erano dati appuntamento e 
lo seguii. Ci presentammo con un saluto ed una stretta di mano. Ma in quel momento 
sentii che qualcosa stava accadendo, notai subito i loro volti distesi, tranquilli, sereni 
ed in me provai una forte sensazione di pace dentro mai sentita prima d’allora. Lo 
stesso accadde ad un mio amico che era insieme a me, tanto che ne parlammo in 
seguito per quasi tutta la notte, e ci chiedevamo da dove provenisse. Non sapevo che 
gli amici di mio fratello erano dei cristiani evangelici. Il Signore Gesù si usò di loro 
per toccarmi fino al cuore, con una stretta di mano e un “Dio ti benedica”, gloria sia 
al Signore. L’indomani,  chiesi a mio fratello informazioni su di loro ed egli me ne 
parlò e mi invitò ad un loro incontro, accettai con molta curiosità. Dopo fummo 
invitati a proseguire la serata presso la casa del frat.Giuseppe Antonelli, mi accorsi 
subito della pace e armonia che regnava in quella famiglia. Prima di congedarci 
pregammo insieme, e mentre il frat.Giuseppe conduceva la preghiera, sentii come 
delle mani all’interno della mia gamba destra muoversi come se volessero sistemare 
qualcosa, le sentivo percorrere su e giù tra i nervi, i muscoli, le ossa e provai subito 
beneficio. La mia gamba, infatti, era per me causa di molto malessere e 
preoccupazione, poiché all’età di 8 anni fui vittima di un grave incidente stradale e 
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da allora la mia condizione fisica andò sempre più peggiorando, sopportando molto 
spesso atroci dolori e questo per più di 25 anni causandomi molta infelicità. Per 25 
anni subii visite, controlli, cure ma senza risultati, se non quello della mia condizione 
ormai sempre più invalidante, sia fisicamente che mentalmente, non ero in grado di 
fare neanche più pochi passi senza sentire dolore. Invece adesso sentivo che i dolori 
accusati per tanti anni mi stavano abbandonando. Gloria a Dio! Scoprii che durante 
quella preghiera, il Signore mi toccò ancora, sentivo dentro di me uscire le 
umiliazioni, le angosce, le paure, i torti, le offese subite nel corso della mia vita, esse 
stavano andando via da me e sentivo pace e liberazione. Al termine della preghiera 
iniziai a sorridere, a gioire (quasi non ricordavo di averlo fatto in passato). Il Signore 
in quella sera si stava manifestando in me con tutto il Suo amore e la sua forza. Dopo 
la preghiera un altro fatto clamoroso mi scosse e testimoniai a mio fratello che 
potevo respirare liberamente senza tanti sforzi e difficoltà, (poiché tra le altre cose 
soffrivo di una grave forma di asma dalla nascita, molte volte mi dovettero ricoverare 
d’urgenza in ospedale). Ora sentivo i miei polmoni liberi, le vie respiratorie non più 
ostruite ed infiammate ma sanate, gloria a Dio! Il Signore mi aveva guarito anche da 
questo male! 
Come se non bastasse a questo male aggiungevo il vizio del fumo, fumavo circa due 
pacchetti al giorno! Dopo quella sera non ho avuto più nessun desiderio delle 
sigarette, il Signore mi aveva completamente liberato da ogni cosa. Mi sentivo rinato, 
un nuovo essere, stavo risorgendo dalla morte fisica e spirituale. Da quella sera non 
ho avuto più depressione, tristezza, attacchi di panico, angoscia, ansie, paure di ogni 
genere, disordine nei pensieri e tante altre cose, ma solo pace e benessere. È ormai 
più di un anno che non faccio uso di farmaci di nessun tipo, visto che io facevo abuso 
in particolare di antidepressivi, ansiolitici e calmanti di ogni genere, tanto che ne ero 
schiavo completamente e non uscivo di casa se con me non ne avevo una scorta, ero 
come un tossicodipendente e li prendevo anche quando non ne avevo bisogno. Ma 
invece di migliorare e guarire, mi stavo uccidendo con le mie mani; peggiorava la 
mia condizione mentale e fisica giorno per giorno, il mio rapporto con la famiglia, gli 
amici, il lavoro e lo studio, la mia vita era un completo fallimento. Gloria a Dio per 
la sua misericordia, mi ha scampato nell’incendio e poi si è mostrato per darmi 
libertà e una nuova vita. Il Signore mi ha provveduto  un lavoro, una famiglia in 
Cristo, tanta felicità e un sentirsi utili e vivi!!! Credevo che la mia vita fosse finita, 
magari proprio in quell’incendio, ma ora grazie a Dio vivo una nuova vita, ho fatto il 
patto in acqua con Gesù e proprio pochi giorni fa Egli per sua grazia e misericordia 
mi ha riempito con lo Spirito Santo. 
                                                                                 
                                                                      Che il Signore vi benedica, 
                                                                              frat.Gianni Filoni 
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ra già da tempo che i nostri 
amati fratelli de1 nord 
aspettavano una mia visita 

pastorale, che avevo promesso loro. 
L'amato fratello Lorenzo D'Amiço 
di Bassano del Grappa (Vicenza), 
figlio spirituale del ministero 
dell'uomo di Dio pastore generale, 
fratello Nino, alla notizia che sarei 
andato a trovarli il 30 Aprile 2005 
per avere un culto speciale insieme 
ai fratelli locali e a quelli delle 
province di  Trento e Treviso, era 
felice e il suo cuore traboccava di 
gioia. Giunta la mattina del 30 Aprile 2005, ho preso l’aereo all'aeroporto di Napoli 
per la volta di Venezia, dove doveva venirmi a prendere il mio figlio1o Gioele, che 
come sempre nelle mie visite pastorali nel nord mi accompagna ovunque è necessario 
e diventa cosi il mio compagno d’opera. Da Venezia ci siamo recati a Bassano e 
poiché era ancora presto, dato che il culto iniziava alle 15,30, ho avuto il tempo cam-

minando nelle 
vie della città, di 
evangelizzare di-
verse anime alle 
quali ho recato la 
Parola di Dio e 
ho consegnato 
degli opuscoli. Il 
culto è stato 
presenziato dal 
fratello Lorenzo 
e ci sono stati 
cantici diretti da 

E

"Nel tornare a me e nel riposare in me sarete 
salvati, nella calma e nella fiducia sara' la 

vostra forza."  Isaia 30:15 

Bassano del Grappa (VI) – 30.04.2005 
Visita pastorale con culto speciale tenuto con i fratelli 

provenient i dalla provincia di Treno e Treviso. 

Il Pastore frat.Salvatore Fiorino durante la 
predicazione della Parola di Dio. 

I fratelli durante il culto tenutosi in Bassano del Grappa. 
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un fratello irlandese, il cui nome è 
Ian Wilson, e dai figli del fratello 
Lorenzo. Dopo l’ora della 
testimonianza sono stato chiamato a 
predicare la Parola di Dio. È stato 
un tempo molto benedetto: lo Spirito 
Santo del Signore è stato presente 
per mezzo della Parola elargita a noi 
come acqua di vita e di potenza, è 
stata di gioia a sazietà per ogni 
cuore e anima desiderosa di 
contattare la presenza reale di Dio. 
Così è stato. Abbiamo trascorso un 
giorno meraviglioso al servizio del 
Signore! Per l’occasione, oltre ad 
incontrare e abbracciare fratelli di vecchia, ma affettuosa e fraterna conoscenza, ho 
conosciuto la figlia del fratello Enzo Vegna (per chi si ricorda è andato con il Signore 
15 anni fa). Nell’attesa che il Signore ci consenta nuove opportunità di servirlo 
percorrendo la nostra nazione in lungo e in largo, non dimenticheremo che fra le 
nazioni di tutta la terra c’è un 
popolo che ama sinceramente 
il Signore e attende come noi 
una parola di conforto e di 
incoraggiamento. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

La sor.Enza, figlia del frat.Enzo Vegna, mentre 
canta e suona la chitarra, come faceva suo papà. 

Con grande amore vostro fratello e 
conservo nel Signore, 

fratello pastore Salvatore Fiorino. 

“Maltrattato e 
umiliato, non aperse 

bocca. Come un 
agnello condotto al 
macello, come pecora 
muta davanti ai suoi 
tosatori non aperse 
bocca.” Isaia 53:7 
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