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S.Apollinare (FR) - Napoli: 29-30 Maggio
Visita speciale dell'Uomo di Dio
A v olte credo che spesso non si v aluti la reale misericordia che Dio ha
per noi e certi speciali ev enti, rischiano di essere considerati come un
diritto e non come una grazia ricev uta. E’ con questa considerazione
brev e, ma profonda, che posso v eramente dire “che Dio ha mostrato
ancora quanto ci ama, av endo pietà e misericordia di noi”! Certo fratelli,
perché la preziosa e desideratissima v isita dell’uomo di Dio, il nostro
amatissimo Pastore generale frat. Antonino Chinnici, ne è la conferma.
Dobbiamo considerare che gli unti di Dio si muov ono soltanto sotto
l’espresso comando del Signore. Tanto è v ero che ogni v olta che
chiediamo all’uomo di Dio di v enirci a fare v isita ci risponde: “Pregatene
Gesù”! Alleluia!
Sabato 29 e domenica 30 maggio è ed amato Pastore generale. Così,
stato ancora il concretizzarsi di tutto dall’accoglienza all’aeroporto, al
ciò. Ormai è da tempo che il caro e soggiorno nella città, il Pastore frat.
prezioso uomo di Dio, nostro Salvatore Fiorino ha avuto gioia
amatissimo Pastore generale frat. nell’onorare il prezioso uomo di Dio,
Antonino Chinnici abbina la visita Pastore frat. Antonino Chinnici.
nella Chiesa di Napoli con la Questa volta, il fratello Giuseppe
comunità in S.Apollinare. Negli occhi Antonelli e il resto dei fratelli hanno
del Pastore frat. Salvatore Fiorino potuto gioire assieme all’uomo di Dio
brilla una particolare luce, quando per qualche ora in più. Difatti, Frat.
può ospitare nella sua Chiesa l’uomo Nino è stato ospite dal fratello
di Dio, la cui conoscenza risale a Giuseppe, con il quale, nel primo
circa quaranta anni orsono. Non pomeriggio, ha visitato alcune
manca mai di ricordare la stima e il famiglie dell’opera di Dio. In
profondo amore che lo lega al caro particolare la famiglia del caro frat.
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Renato Casaluce dove il Signore ha
portato una benedetta ondata di
refrigerio. La sor. Maria Civita (moglie
del frat. Renato), qualche notte prima
aveva sognato proprio questo evento
e da quel momento ne ha supplicato
il Signore. Dio è veramente buono!
Nel culto di sabato pomeriggio, così
come nel culto di domenica mattina, il
Signore Gesù ci ha beneficiati con la
Sua Parola, rivelata nelle labbra del
Suo prezioso servo. Anche in questo
abbiamo
avuto
una
viva
testimonianza di quanto Dio ci ama,
proprio come un “padre che ama i
suoi figli”. Andando con ordine, già
dalla presidenza del Pastore frat.
Salvatore Fiorino si sentiva quell’aria
festosa che il nemico delle nostre
anime avrebbe voluto guastare. Il
nostro Pastore ha subito evidenziato

di come Dio si eleva al di sopra di
ogni controversia, mettendo a tacere
e facendo fuggire tutte quelle podestà
dell’aria che desiderano opprimere i
figli di Dio. A S.Apollinare il
messaggio ha esortato i molti a
tornare alla fede. Passando dalla
Genesi all’Apocalisse il Signore
poneva dinnanzi a noi di come
nell’avversità Egli forma la nostra
fede…di come Giobbe stesso nella
sua prova, esclamò: “Ora so che il
mio Redentore v iv e!” (Gb. 19:25).
E’ stato
ancora meraviglioso
ascoltare le vive testimonianze di una
vita vissuta ai piedi del Signore. Certo
che la testimonianza di un “fedele e
verace testimone” è un’esperienza
ricca di incontri con “potenti e
meravigliosi Angeli di Dio”, piena di
divini interventi sotto ogni aspetto

Il caro e prezioso Pastore generale frat. Antonino Chinnici durante la predicazione.
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(materiale,
spirituale,
fisico).
Attraverso il Suo servitore, Gesù ci ha
incoraggiato a tenere fisso lo sguardo
verso l’alto, come accadde ad una
cara sorella molti anni fa, quando nel
mezzo di una certa prova una “voce
le sussurrò: perché non guardi verso
l’alto? Egli pure riguarda le tue
lacrime”! E’ meraviglioso fratelli! Dio
veramente riguarda le nostre lacrime!

Con questa certezza, ci siamo
accostati ai Sacri Simboli. Dio ha
risollevato molti cuori, fasciandoli col
balsamo della meravigliosa Parola
rivelata. L’uomo di Dio ci ha fatto
notare come “attraverso la fede Egli
voglia riattivare il movimento
spirituale del nostro cuore”. A volte le
prove sembrano paralizzare la nostra
Continua a pag. 6

Il
nostro
amatissimo
Pastore frat.
Salvatore
Fiorino
durante
la
presidenza

Il frat. Angelo e la sor. Caterina
Bonaccorso, sono stati i compagni di
viaggio dell'uomo di Dio. Che il Signore
benedica questa preziosa coppia la
quale, in tutti questi anni, sono stati
molto vicini al Pastore frat. A. Chinnici.
Dio ha unto con potenza la loro
testimonianza in entrambi i culti.
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Un prezioso
messaggio
da parte del
Signore!
Il Pastore frat. Salvatore Fiorino

I cinque ministeri:
Il Profeta (parte 3)
Di falsi cristi e di falsi profeti nei
tempi, ne sono sorti tanti, tant'è che il
Signore ci ha prevenuti affinché
dovessimo guardarci da chi ci dice:
“Il cristo è qui o là” (Matteo 24-23).
Tante false religioni e credi sono sorti
nel mondo e, per farcene noi una
cultura in merito, menzioniamo la
prima che incontra il grande
interessamento, purtroppo, di molta
gente, e cioè i testimoni della torre di
guardia. Essa fu fondata a Pittsburgh
(negli Stati Uniti) nel 1886 da un certo
Charles T. Russell. Questi, sin dal
principio della sua opera, cominciò a
proferire profezie che non avevano
alcun riscontro biblico, come quelle di
varie date. Disse che il mondo
doveva aver fine nel 1914, ma ciò fu
falso naturalmente. Dice la Parola:
“Quanto a quel giorno e a quell'ora
nessuno li conosce, neppure gli
angeli dei cieli, ma soltanto il
Padre mio.” (Matteo 24-36). Poi la
data fu spostata al 1918-1925-19421975. Date senza compimento,
essendo ingannati e ingannando gli
altri nella parola del proprio senno,

sedotti dallo spirito della menzogna e
lasciando inoltre tale blasfema
eredità ad altri che gli successero.
Tale fu il giudice Rutherford che si
arricchì da stravedere, tra mille agi e
lussi, in tempi in cui molti morivano di
fame,
e
questo
attraverso
l'associazione della torre di guardia,
una setta infernale che della Parola di
Dio ne faceva una traduzione propria,
bugiarda e diabolica. (Dei falsi profeti
se ne menziona in Isaia 9:14,
Geremia 14:14, Matteo 7:15-20, Atti
20:29, Matteo 24:36-44, Zaccaria
14:7). Per ciò che riguarda i falsi
miracoli di menzogna (2 Tessal. 2:512)
l'apostolo
Paolo
ci
fa
comprendere in qual maniera sarà
manifestato l'anticristo nel mondo.
Meditiamo appunto su questi miracoli
di menzogne fra i religiosi i
superstiziosi e i dediti alla magia e
all'occultismo; quanti di ogni credo,
setta e religione, adoperano formule,
parole strane e bugiarde, esorcizzano
abbinando il nome di Gesù a quello di
Maria (i cosiddetti carismatici) e
pretendono di cacciar demoni,
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laddove un demone esce dalla testa
ed entra nello stomaco, esce dallo
stomaco e finisce nelle spalle, ma
non esce completamente perché il
diavolo, deve essere cacciato solo
nel nome di Gesù, l'unico nome che
teme! Il Signore dette ai dodici, ai
settanta e via dicendo, facoltà di
schiacciar serpenti e scorpioni,
guarire gli infermi e, soprattutto, di
annunciare il Regno dei Cieli in tutto il
mondo, nell'unico nome che salva:
Gesù! Anche quando i sette figli di
Sceva, sacerdote giudeo ed essi
stessi esorcisti (Atti 19:13-15) nel
tempo in cui in Asia il Signore
compiva ogni sorta di miracolo
attraverso Paolo, essi lo imitavano
dicendo ad un demone: “Ti
scongiuriamo per Gesù che Paolo
predica”. Anche quello si ribellò
rispondendo: “Conosco Gesù ed
anche Paolo, ma v oi chi siete?” E
lo spirito maligno si avventò su di loro
ferendoli terribilmente. Quando si usa
il nome di Gesù si va incontro a gravi
rischi e pericoli. Nell'Apocalisse, il
periodo della grande tribolazione è

descritta dal cap. 6 al 19. Nel V.T.
questo periodo è chiamato "la
distretta di Giacobbe" (Geremia 30:57). Questo tempo terribile di giudizi a
catena, con flagelli, piaghe, mortalità
e la distruzione di tutte le religioni e i
sistemi politici mondiali, culminerà
con il ritorno di Cristo sulla terra. Il
giorno della grande battaglia (altresì
detto il giorno del Signore) è un
giorno nel quale Dio stesso
combatterà per il Suo popolo Israele
e vi saranno segni terribili nella
natura: Gioele 2:31-32 parla del sole
mutato in tenebre e la luna in sangue.
La battaglia sarà chiamata di
Armagheddon (espressione ebraica
da AR= battaglia, meghiddo =
monte): tutti i re della terra saranno lì
riuniti, compreso l'anticristo con i suoi
alleati venuti dall'antico ma risorto
impero romano. Nel momento in cui
questi grandi eserciti saranno su
Gerusalemme, ci sarà il più grande
massacro di tutti i tempi.
Avremo opportunità, se piace al
Signore, di approfondire gli studi nel
campo dell'Apocalisse.

Dio ci benedica, vi amo nell'amore del Signore:
Vostro in Lui, Pastore fratello Salvatore Fiorino

Domenica 30 maggio:
il
Pastore
frat.
Salvatore
Fiorino
mentre presenta al
Signore la piccola
Sefora, figlia dei cari
frat. Tommaso e sor.
Nunzia Arena.
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Il frat. Rino Bevilacqua mentre canta al Signore. Assieme al frat. Michele Bello, come per
la scorsa visita dell’Uomo di Dio, sono stati nostri ospiti. Dio ci ha veramente benedetto.

spiritualità, ma la fede è l’arma che
contrasta ogni avversità dei figli di
Dio. Proprio per la fede Paolo potè
dire: “Anzi, in tutte queste cose noi
siam di gran lunga v incitori per
colui che ci ha amati”. (Rom. 8:37)
Nel culto della domenica mattina, la
Parola di Dio è stata predicata con
potente autorità divina, in quanto il
contrasto di quegli spiriti che
vorrebbero celare alcune verità era
molto forte. Ma ecco che quando il
Pastore frat. Antonino Chinnici ha
aperto le scritture, un fiume di acqua
viva è scaturito senza posa e con
grande abbondanza.
Abbiamo appreso di quanto è
fondamentale seguire Cristo, il quale

è stato ormai ridotto “a semplice
dottrina” da molte organizzazioni. Ma
Gesù Cristo non è una dottrina ma è
la rivelazione, Egli è tutta la nostra
vita! Alla base c’è una costante
applicazione della croce, la quale è
edificazione e vita per i veri figli di
Dio.
Quello che abbiamo ricevuto in questi
due giorni è stato un ricco tesoro, che
va ad aggiungersi alla grande eredità
che il nostro Signore ci sta fornendo
attraverso
l’amatissimo
nostro
Pastore frat. Salvatore Fiorino, il
quale con amore e pazienza ci
ammaestra ci corregge e ci cura con
la tenerezza e quelle divine virtù che
Dio gli ha impresse nel cuore.

Dio ci benedica, frat. Tonino Di Lorenzo
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Celebrate l‘Eterno, invocate il suo nome; fate
conoscere le Sue opere fra i popoli. Salmo 105:1
2° campagna evangelistica: Piazza Immacolata
Napoli, 15 Maggio 2004

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

Continuiamo senza sosta i benedetti
culti in piazza che il Signore ci
permette di avere nella Sua infinita
bontà. Come di consueto il popolo di
Dio continua a radunarsi, una volta al
mese, in una delle principali piazze di
Napoli.
Il mese di Maggio (precisamente il
giorno 15) il favore di Dio è sceso su
Piazza Immacolata, sita nella zona
Vomero.
Uniti nell’amore e nella comunione
fraterna, i fratelli e le sorelle hanno
cantato insieme al gruppo corale,
sostenendo con la preghiera coloro

che hanno dato gloria a Dio mediante
la testimonianza (sorelle: Simona
Campanile, Rosaria Clemente e
Maria Scala). In seguito si è avuta la
potente predicazione presieduta dal
caro uomo di Dio, Pastore Fratello
Salvatore Fiorino, il quale con
energia e carica proceduta dallo
Spirito Santo ha ammaestrato il
popolo napoletano sulla Via, la Verità
e la Vita da conoscere per
raggiungere la gloria Eterna. I
combattimenti non sono mancati, ma
ancora stavolta siamo stati più che
vincitori in Cristo!
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Il frat. Eliseo
Fiorino
è
impegnato
in
prima
base
nella messa in
opera
dell'attrezzatura
necessaria
per
lo svolgimento
delle campagne
evangelistiche.

Uno dei
momenti
del culto:
La
testimoni
anza.

Dio ci benedica, Sorella Maria
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Esultate, o giusti, nell’Eterno; la
lode si addice agli uomini retti.
Salmo 33:1
Prima gita dell’anno: 22 Maggio 2004
Il giorno 22 Maggio 2004 insieme ai
fratelli dell’Opera di Napoli e di
S.Apollinare, ci siamo recati in gita
presso Triflisco, in campagna.
L’evento è stato molto atteso da tutti,
giovani e vecchi, grandi e piccoli,
perché sempre conveniamo a quanto
sia bello e piacevole dimorare
nell’unità dello Spirito e della
fratellanza.
La splendida giornata di sole, ci ha
mostrato il sorriso di Dio fin dal
mattino, accompagnando tutti a
godere delle benignità che Egli ci

riserva in questo tempo di grazia.
Alleluia!
La giornata non poteva cominciare se
non dopo un breve, ma glorioso e
benedetto messaggio che il Signore
ci ha rivolto ungendo il nostro caro
Pastore fratello Totuccio. Il Signore ci
ha invitato a non dimenticare la Sua
Parola e ci ha ricordato il Suo potere
vivificante, che accompagnerà il
nostro cammino terreno finché Lui
vorrà. Gloria a Dio!
Lo Spirito Santo ha ripulito i nostri
cuori e le nostre menti con la Sua

L'uomo di Dio ci ha amministrato un meraviglioso messaggio con l'unzione dello Spirito
Santo.
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virtù e finalmente, il clima gioioso e
festoso si è cominciato a respirare
fino alla fine della nostra permanenza
in quel luogo.
Nell’amore e nella semplicità, Dio ci
ha dato modo di condividere assieme
ai figli Suoi, le Sue testimonianze e i
Suoi potenti prodigi e miracoli, che ci
ha manifestato dal giorno della nostra
conversione.
Egli si è compiaciuto di riunire la sua

Anna, impedita ad essere con noi da
una frattura al piede.
Dopo pranzo noi giovani abbiamo
giocato sui campi presenti nel luogo.
Non poteva mancare un tempo
dedicato alla preghiera di adorazione,
di ringraziamento e di intercessione
al nostro Padre Celeste. Il suono
della chitarra e delle percussioni
suonati dai nostri cari fratelli Antonio
Filoni della comunità di S.Apollinare e

Uno dei momenti del culto tenutosi la mattina sotto gli alberi.

amata famiglia in un luogo di pace e
quiete, in cui ci ha parlato
incessantemente nel vento, nello
splendore del cielo e nel verde dei
campi. Alleluia! Dio è buono!
Abbiamo condiviso la gioia di
pranzare tutti insieme, grazie a ciò
che Dio con abbondanza aveva
provveduto per noi. Sono stati
momenti di grande benedizione, certo
ci è mancata la nostra cara sorella
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dal fratellino Daniele Fiorino, figlio del
nostro amatissimo Pastore, ci ha poi
inevitabilmente attratto ad alzare in
canti di gioia liberamente la nostra
voce a Dio. Alleluia al nome del
Signore.
Voglia Iddio arricchire le nostre vite di
momenti come questi, in cui il nostro
spirito, anima e corpo si rilassano alla
Sua presenza divina e gloriosa. Nel
caos cittadino spesso ci sfugge di
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E' stato meraviglioso e molto edificante pregare tutti insieme col nostro Pastore.

Il Signore e' la nostra
forza e la nostra speranza!
guardare alla creazione come il più
evidente segno della manifestazione
di Dio al mondo.
Lo ringrazio perché ci incoraggia a
guardare in alto da dove Lui ritornerà
a prenderci, e alla libertà della gloria
che Egli ha preparato per noi suoi
figli, che ci fa continuamente
pregustare nello Spirito Santo che per
grazia ci ha donato.
“O Padre, siano anch'essi uno in

noi (...). Io sono in loro e tu sei in
me,
affinché
siano
perfetti
nell’unità e affinché il mondo
conosca che tu mi hai mandato e li
hai amati come hai amato me”.
(Giov. 17:21-23). Con questa
citazione voglio salutarvi e ricordare
di pregare perché Dio mandi il grande
risveglio che ci ha promesso prima
della Sua venuta e di suscitare molti
operai nel Suo immenso campo.

Dio ci benedica sor. Simona
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“QUANTO SONO BELLI SUI MONTI I PIEDI DEL
MESSAGGERO DI BUONE NOVELLE, CHE
ANNUNZIA LA PACE”[...]
(ISAIA 52:7)
3° Culto all’aperto a Piazza Mercato
Napoli, 12 Giugno 2004
Gloria a Gesù Alleluia! Il giorno 12
giugno 2004 per grazia e libertà dello
Spirito Santo ci siamo radunati in
Piazza Mercato in una seconda
opportunità, per avere un culto
all’aperto
con
campagna
di
evangelizzazione, confidando nel
fatto che con Cristo c’è la vittoria.
La Piazza è di grande passaggio per
cui non c’è stata alcuna persona, che
non abbia ricevuto un opuscolo o una
parola di benedizione. Mentre i
fratelli incaricati posizionavano tutto

l’occorrente, noi altri presenti già
risentivamo che di li a poco,
avremmo gustato una nuova,
esauriente esperienza attraverso la
preziosa Parola di Dio. La sua
benefica presenza ed ancor più la
potenza era già fra di noi e devo dire
che puntualmente mi fa un certo
effetto positivo, direi d’incoraggiamento, l’osservare come il nostro
caro Pastore fratello Salvatore
Fiorino, da dietro le file di sedie
posizionate
per la partecipazione

Al frat. Nicola Bidello è stata affidata la presidenza del culto.
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al culto, è un’impronta, una figura di
sostegno, come un attento guardiano
che vigilando, esamina, scruta come i
propri figlioletti spirituali affidati da
Dio, si attengono alle disposizioni,
avendo per altro chiesto a Dio in
preghiera, guida, unzione a favore di
coloro che sarebbero stati adoperati e
altresì benignità verso i tanti perduti
di questa città e se ne rallegra
quando ne evince la messa in pratica,

Nicola Bidello, che Dio ha usato
opportunamente,
così
com’è
avvenuto durante la testimonianza.
Intanto personalmente ho coltivato
un’ulteriore esperienza, chiamata ad
esporre ciò che Dio ha fatto per me,
mi sono resa conto che mentre
raccontavo agli altri, Gesù era col
Suo amore dentro il mio cuore, mi
suggeriva: Ben hai fatto a decidere
per Cristo! Con potenza mi fortificava!

Il culto è iniziato ed oltre alla fratellanza, che partecipa ai nostri culti
all'aperto, c'era anche una buona parte di passanti che ha ascoltato i vari
messaggi e in particolare la Parola di Dio.

e la realizzazione. E’ tra le righe che
sottolineiamo ciò, perché Dio ci
mostra in tal maniera quello zelo,
quel compiacimento che procede
dall’alto. E’ ancora questa una
meraviglia del Signore e noi Lo
lodiamo per tutte le Sue buone cose.
In questo culto l’uomo di Dio ha
concesso opportunità ad alcuni fratelli
responsabili
dell’opera
e
la
presidenza al nostro caro fratello
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Gloria al Suo nome!
Dio ha spinto alcuni nel testimoniare,
esortando al ravvedimento, ma
altrettanto a riconoscere la Sua
potenza deposta nei veri servitori che
operano
instancabilmente
per
l’avanzamento del Suo Regno.
Nel frattempo ognuno pregava in
spirito mentre l’uomo di Dio pregava
su alcune donne, accostatesi perché
Dio commosse i loro cuori e le buone
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parole del Signore, le Sue
espressioni d’amore, le avevano
toccate. Del resto il mondo senza
Cristo non ha speranza.
Siamo grati a Dio perché così Egli si
è ancora manifestato e la Sua
benedizione non è mancata.
Intanto ci siamo intrattenuti con la
Parola di Dio in Atti 17:30-31, un
passo prezioso che esorta tutti al
ravvedimento per scampare così al
giudizio divino: Dio ha unto e guidato
il nostro caro fratello Tonino Di
Lorenzo.
Giunge l’ora della Parola predicata

dal prezioso Pastore frat. Salvatore
Fiorino in Romani 1:13-17. Calando
la sera, accesi i faretti per consentire
maggior visione agli ascoltanti, il volto
dell’uomo di Dio si è irrorato di una
luce, che non era più naturale,
elettrica, ma la potenza di Dio e
l’unzione hanno invaso e veramente
la Parola è uscita con la potenza di
un cannone senza risparmio al
campanile sito lateralmente al
gazebo, il cui battito delle campane
cercava di distogliere la comunione
con Dio, (vecchio trucco della chiesa
romana, al fine di distogliere e
Di spalle l'uomo di Dio
mentre
prega
ed
incoraggia una cara
anima avvicinata dalle
nostre sorelle durante
l'evangelizzazione.
Il suo cuore è stato
particolarmente toccato
dalle parole che lo
Spirito Santo gli ha
indirizzate attraverso il
Pastore.

Il fratello Tonino Di
Lorenzo durante la
predicazione di un
breve messaggio
evangelistico.
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Il nostro amatissimo Pastore frat. Salvatore Fiorino mentre predica il messaggio
che Dio gli ha posto nel cuore. Il suo volto si è irradiato di una forte luce divina.

distrarre chi vorrebbe ascoltare. N. d.
R.) ma, chi resisterà al potere di Dio?
E’ stato trionfante Gesù con tutta la
Sua regalità. Alleluia!
I nostri cuori tremavano, Dio avverte
gli uomini, ne ha pietà se intendono
lasciare le vie infruttuose e così noi
presenti ricevevamo un ulteriore
ammaestramento in diretta, l’unzione
si è accentuata sull’uomo di Dio, che
non poteva contenere, è stata
meravigliosa, particolare di un effetto
direi brillante, si denotava che
scendeva dall’alto, ci siamo sentiti
avvolti in un mantello sicuro,
racchiuso nel potere dello Spirito
Santo ed io come credo i fratelli tutti

presenti eravamo fieri di appartenere
al Re dei re. Conclusione: Canto,
giubilo e ringraziamento tutto in
Gesù, Potenza di Dio.
Poi il culto si è concluso con la
preghiera del caro fratello Tommaso
Arena, che si è rallegrato della serata
in Cristo Gesù, invitando tutti a venire
nella Casa del Signore, poi ci siamo
salutati.
Così per grazia ancora oggi il “Pane”
della Parola è stato gettato sulle
acque nell’attesa di ritrovarlo. Ce ne
siamo ritornati consolati e spinti dalla
forza dell’amore di Cristo che è la
nostra gioia. La benedizione, direi, è
stata traboccante.

Dio ci benedica, sor. Rosaria Clemente
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Quanto è magnifico il Tuo nome su tutta la
terra, o Eterno, Signor nostro, che hai posto
la tua maestà al di sopra dei cieli! Salmo 8:1
Seconda gita, 26 Giugno 2004
Il 26 Giugno 2004 ci siamo
nuovamente dedicati a vivere un’intera giornata all’aperto. Il popolo di Dio
ha potuto godere nella libertà spirituale di dimorare insieme nell’unità
nei pressi del campo evangelico sito
in Lago Verde, nei pressi della
località di Triflisco. Abbiamo avuto
l’opportunità di avere un breve culto
appena giunti sul posto, ricevendo la

potente e preziosa Parola di Dio, di
pranzare all’aperto e di usufruire delle
attrezzature che il campo ci
presentava. A Dio sia la gloria per la
preghiera avuta insieme al caro uomo
di Dio! Ancora in questo giorno il
Signore è stato misericordioso con il
Suo popolo, che ha ricevuto ristoro e
benedizione dalla Sua grande
benignità!

L'uomo di Dio ci ha predicato un meraviglioso messaggio ispirato dallo Spirito Santo,
ristorando le nostre anime. Il soggetto è stato: "l'unità del corpo di Cristo". Dio sia lodato!

Dio ci benedica, Sorella Maria Scala.
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Perciocché, non siate disavveduti, ma
intendenti qual sia la volontà del
Signore.
Efesini 5:17
Città di Castello (PG) 19 giugno '04:
Visita Pastorale con i cari della comunità di S.Apollinare
Il 19 giugno 2004 è stato ancora un
giorno di grande giubilo e trionfo per
la piccola comunità di Città di
Castello. Tre mesi prima ci eravamo
ritrovati con l’uomo di Dio, nostro
amatissimo Pastore frat. Salvatore
Fiorino nella cittadina di Pievetorina
(MC), dove il Signore ci aveva
abbondantemente saziato della Sua
meravigliosa Parola e presenza. In
particolare la sor. Adriana aveva
potuto godere di questa meravigliosa
e gloriosa benedizione, anche se già
da un anno ormai, io e i fratelli di Città
di Castello ogni domenica andiamo
nella sua casa per condividere con lei

le meraviglie del Signore ma,
sappiamo che la visita dell’uomo di
Dio è un evento veramente di
speciale
consolazione,
specie
quando scaturisce dalla costante
preghiera dei Suoi figli, che
insistendo ai Suoi piedi, ne chiedono
continuamente la venuta. Ritornando
alla visita Pastorale per la comunità
di Città di Castello, già nella mattinata
abbiamo potuto godere della
presenza dei nostri cari fratelli
dell’opera di Dio in S.Apollinare che
giunti con il caro e prezioso fratello
Giuseppe Antonelli hanno portato
benedizione nella mia casa, dove

L'amatissimo
nostro
Pastore
fratello Salvatore
Fiorino. Uno dei
momenti più belli
della giornata che
il Signore aveva
preparato per noi:
La
predicazione
della Parola.
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abbiamo pranzato e conversato
intorno a sante conversazioni che
hanno rallegrato i nostri cuori. I fratelli
hanno anticipato l’attesissimo arrivo
dell’uomo di Dio, accompagnato dal
piccolo fratello Daniele. La prima
tappa del Pastore frat. Salvatore
Fiorino è stata in casa del fratello
Nicola Bidello, il quale da qualche
mese si è trasferito con la sua
famiglia proprio nella cittadina umbra
arrecando un’ondata di benedizione.
Dopo aver pregato e consacrato a
Dio gli ambienti che ospitano la
famiglia Bidello, il Pastore, il frat.
Giuseppe e sua moglie, io e la sor.
Maria Assunta e i fratellini Daniele
e
Gioele
ci
siamo recati da

alcune famiglie dell’opera di Dio.
Anche se per pochi minuti, i fratelli
che hanno ricevuto l’uomo di Dio
hanno potuto sperimentare quella
particolare
unzione
che
lo
accompagna: sorella Linda ha
testimoniato che proprio durante la
visita ha ricevuto la risposta che
attendeva; così i fratelli ecuadoriani,
che da poco si sono accostati al
Signore, ne hanno sperimentato il
beneficio. La sala per lo svolgimento
del culto è stata affittata presso un
hotel. Alle ore 16,30 ci siamo ritrovati
nel luogo di culto, già alcuni fratelli
locali assieme al resto dei fratelli
dell’opera di Dio in S.Apollinare
erano presenti e con loro, il Signore.

A destra la cara sorella Ines, moglie
del frat. Giuseppe Antonelli, con i quali
abbiamo condiviso tante esperienze al
servizio del Signore ed è stato un
onore averli con noi. Nella foto è
ritratta durante la testimonianza.

A sinistra, il caro fratellino Daniele
Fiorino. E' il quarto ed ultimo
figlioletto dell'uomo di Dio. Il
Signore lo benedica per come,
nonostante la sua giovane età,
serve il Signore. Ci è mancata la sor.
Anna, che a causa di un'infermità è
stata costretta a casa.
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L’uomo di Dio mi ha incaricato di dare
seguito all’apertura del servizio di
culto e, dopo aver ascoltato alcune
testimonianze dei fratelli che ci hanno
visitato è finalmente giunto il
momento più atteso: La predicazione
della Parola di Dio affidata per noi al
caro ed amato Pastore fratello
Salvatore Fiorino. Il messaggio è
scaturito dalla lettura della lettera agli
Efesini al cap. 5 dal verso 1 al 21. E’
meraviglioso come lo Spirito di Dio ci
ha sospinti in una dimensione santa,
dove il nostro essere viene
costantemente messo a nudo; ci ha
sospinti ad imitare Gesù quale
modello perfetto in ogni cosa:
nell’amore, nella santità, nella vitalità,
nell’altruismo, nella preghiera. Gloria
a Gesù! Abbiamo ricevuto un potente
appello, nel quale l’uomo di Dio ci
ricordava che “Cristo non è
chiuso in una nicchia, ma vuole

abitare nei nostri cuori”! Alleluia!
Dopo la predicazione il Pastore frat.
Salvatore Fiorino ci ha invitati ad
abbassare il capo e quindi ha dato
seguito alla Cena del Signore.
Il fratello Giuseppe Antonelli ha
concluso il servizio di culto
guidandoci nel canto e nella
preghiera conclusiva.
Dio ci ha veramente benedetti, anche
se abbiamo sentito la mancanza della
cara e preziosa sor. Anna Fiorino, la
quale a causa di un’infermità è stata
costretta a casa, ma noi siamo
fiduciosi che per la prossima visita
Pastorale, la Preziosa famiglia
Fiorino potrà essere al completo.
Concludendo,
voglio
cogliere
l’occasione di rendere grazie all’Iddio
nostro per la Sua fedeltà, con la
speranza di avere da Lui il
discernimento di “lasciarLo” operare
come Egli vuole nella nostra vita!

Di spalle l'uomo
di Dio che serve
la
Cena
del
Signore ai suoi
collaboratori. Da
sinistra vediamo i
fratelli:
Angelo
Rossi, Giuseppe
Antonelli, Nicola
Bidello, Tonino Di
Lorenzo.

Che Dio ci benedica nel Suo nome
Santo.
V t i L i f 19t T i Di L
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“O voi tutti che siete assetati, venite alle
acque.” Isaia 55:1
Battesimi in acqua del 25 giugno 2004
Venerdì 25 Giugno 2004 ben 11
assetati sono venuti alle acque per
fare il patto con il Signore e, già
quando abbiamo aperto la Sua casa
per il servizio predisposto che
competeva al mio compagno frat.
Franco, abbiamo sentito un’aria dl
festa, gli Angeli già attendevano per
rallegrarsi con noi e dare gloria a Dio.
Prima dell’ora stabilita, vedevi
arrivare i neofiti con i loro piccoli
bagagli e con una gran luce negli
occhi che dava piacere solo a
guardarli.
E’
stata,
questa
meravigliosa manifestazione, un
tocco di benedizione per il cuore di
noi tutti e specie per il nostro amato
Pastore, frat.
Salvatore Fiorino,

appesantito in questi tempi, oltre che
dalle tante prove che gravano su ogni
degno uomo di Dio, anche dalla
mancanza della sua compagna, la
cara sorella Anna, relegata a casa
per l’ingessatura di un piede che la
sta tribolando già da diverso tempo!
Ma il Signore l’ha consolato per il
gran numero di decisi ad onta del
grande impegno del nemico delle
anime nostre, che ha messo tutto il
suo per ostacolarci, tentare di turbare
ed abbattere, ma non è riuscito nel
suo intento perciò quando si veglia e
il Signore ci riveste della Sua autorità
sappiamo che nulla può fermarci.
La parola di Dio, scelta dal Suo
servo in
Romani cap. 6, ha

I neofiti con il Pastore frat. Salvatore Fiorino, pronti a scendere nelle acque
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sigillato nei cuori di chi ascoltava, la
certezza del battesimo fatto in
quell’unico Santo nome di Gesù,
morendo nel contempo al peccato del
mondo ed avendo la certezza della
resurrezione tale e quale al Maestro!
Ma, tornando ai nostri battesimi, sulla
base della Parola predicata in
Romani cap. 6, per ogni neofita che
scendeva palesemente emozionato in
quelle acque, la corale alternava
cantici dai più melodiosi e toccanti, a
veri e propri grida dl vittoria come il
famoso: “La v ittoria è nostra!” C’è
forse alcun dubbio?
Ma l’episodio più toccante è stato
quello concernente la nostra cara
sorella Maria Nocera. Ella è una

donna che raramente viene in Chiesa
per motivi di lavoro, familiari ecc. ma
sappiamo che Gesù vive nel suo
cuore.
E’ fragile, silenziosa, estremamente
provata specie in questi ultimi tempi
in cui porta in se il lutto per la morte
del suo giovane figlio... Essa venerdì
è venuta per vedere i battesimi, ma è
voluta andare avanti alla vasca per
viverli in primo piano.
Il Signore ha toccato profondamente
il suo cuore affranto ed è avvenuta
”la cosa meravigliosa”.
Ha cominciato a togliersi l’orologio
dal polso ed ha chiesto una tunica; è
corsa a spogliarsi. poi, con grande
decisione, è scesa nelle acque.

In basso, la sor. Rosa che, dopo un gran
combattimento è scesa nelle acque.

In alto, la Sor. Maria Nocera ha deciso
all'istante di fare il Patto col Signore.
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Anche il Pastore era visibilmente
sorpreso ed emozionato: le ha parlato
sommessamente e all’Amen di
accettazione della salvezza e del
patto con il Signore Gesù, l’ha
immersa nell’acqua. Nel commosso
silenzio di quell’istante mi è venuto
davanti agli occhi l’eunuco etiope che
diceva a Filippo: “Ecco dell’acqua
cosa m’impedisce di essere
battezzato? E questi rispose: se tu
credi con tutto il cuore lo puoi”!
(Atti 8:36-37).
Che Dio meraviglioso abbiamo, che
ripete certe esperienze anche
millenni dopo, ma sempre con
la stessa emozione, profondità e

veridicità! Insieme a lei sono state
battezzate le care sorelle Rosaria
D’amore,
Carmela
Carobene,
Carmela Canò, Rosa Chiccorino,
Martina Uva, ed i fratelli, Carmine
Piccolo, Pasquale Morlando, Gioele
Antonelli, Gianni Filoni, Enzo Emboli;
in questi ultimi tempi in cui la grazia
di Dio si restringe intorno a quelli che
hanno un cuore puro e pronto a
seguire le orme di Cristo, questi
fratelli hanno scelto la parte migliore.
Voglia Dio stabilizzarli nel Suo
carattere ed essere degni di lavorare
nel campo dove si raccoglie
”L’ultima messe”.
Dio ci benedica.

Sor. Annamaria B.

“"Al mio caro Pastore"
Cosa mai poté spingere te, a donare tutto a Lui…
Sono certa ”
che fu il Suo volere, quell’amore infinito per te!
Nell’Amore la forza e la vita, che ti spinge nella dura salita,
quale stretta ed angusta è la via
ma per grazia tu non l’hai mai smarrita.
Che domande si pone il mio cuore...
Ma tu sei una risposta per me.
Io per fede ti vedo patir, ma ben presto potrai tu gioir
Poiché tu ci hai insegnato che il Padre
tiene seco il nostro operato
Ed il premio che ha in mano per te sopravanza qualunque mercè.
Ben comprendo che bisogna soffrire e portare la croce con fe’,
si! Combattere senza timore tra le file del nostro gran Re.
La vittoria ci dona Gesù, grande Amato guarda sempre lassù!

Sor. Simona C.
“È preziosa agli occhi dell'Eterno la m orte dei suoi santi.”
(Salmi 116:15)
Nel giorno del 30 giugno, il Signore ha preso a se la preziosa anima del frat.
Gonzalo Barroso (papà della sor. Ines Barroso e mio suocero). Ricordiamo
come il Signore fece grazia a questo fratello di conoscerLo e accettarLo
nel proprio cuore, tanto che nel settembre del 2003, venne dalla Spagna
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per ascoltare di persona le meraviglie di Dio e fare il patto in acqua nel nome
del Signore Gesù Cristo. Infatti, il 21 settembre ’03, fu immerso nella vasca
battesimale, nella Chiesa in S.Apollinare, dal Pastore fratello Salvatore
Fiorino. Ringraziato sia il Signore per la Sua fedeltà e per l’adempimento delle
Sue promesse.
Dio ci benedica, frat. Giuseppe Antonelli.

"Getta il tuo pane sulle acque, perche' dopo
molto tempo lo ritroverai."
Ecclesiaste 11:1
Napoli 10 Luglio 2004
Cam pagna evangelistica, Piazza Dante
Ancora
una volta, il nostro
meraviglioso Signore Gesù Cristo, ci
ha dato l’onore di scendere nelle
piazze per annunciare la potenza
redentrice della Sua Parola perché è
scritto che: “esso è la potenza di
Dio per la salv ezza, di chiunque
crede “. (Romani 1:16).
Così, ci siamo affidati completamente
nelle mani sapienti del Signore,
affinché il Suo Spirito fosse in mezzo
a noi e preparasse i cuori di coloro
che avrebbero ascoltato la Parola di
Dio. Ma altresì, per avere la forza
necessaria di scendere sul campo di
battaglia di satana e avere, come

sempre, una grande vittoria nel nome
potente di Gesù Cristo il Signore.
Dopo aver ringraziato il Nome del
Signore nella Sua casa insieme al
nostro amato Pastore, fratello
Salvatore Fiorino e alla fratellanza
che era con noi, ci siamo recati nella
piazza che Dio aveva predisposto per
questo prezioso evento, per la
precisione, in Piazza Dante (sempre
nella città di Napoli), una grande
piazza dove molte volte sono stati
innalzati uomini nella storia che
hanno avuto il loro tempo di potere e
poi sono passati.
Ma
noi
eravamo
lì per

In
ogni
campagna
evangelistica
c'è
sempre
presente un
certo numero
di fratelli e
sorelle
dell'opera di
Dio.
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annunciare il Re dei re e il Signore
dei signori, Re di un Regno che non
avrà mai fine. (Daniele 2:44).
Appena giunti (intanto il fratello Eliseo
Fiorino con altri fratelli, avevano
predisposto ogni cosa necessaria per
dare la giusta lode e gloria a Dio in
questo culto all’aperto), abbiamo
sentito la presenza dello Spirito
Santo, ma altresì, l’oppressione
schiacciante dei demoni che
infestano e affliggono questa città con
i loro abitanti.
Così ci siamo tenuti in stretta
comunione con il nostro Dio per

“combattere
il
buon
combattimento“ e vincere nel nome
di Gesù (1 Timoteo 6:12).
Il Signore ha manifestato subito la
Sua potenza attraverso i cantici di
adorazione, che sono stati innalzati al
Suo nome, poi l’unzione di Dio si è
posata sulle labbra del caro fratello
Nicola Bidello ( che serve il Signore
in Città di Castello insieme al caro
fratello Tonino Di Lorenzo) a cui il
Signore ha affidato la presidenza del
culto. La potenza di Dio era
palpabile e lo Spirito Santo ha
riempito l’intera piazza della Sua

Frat. Eliseo Fiorino
con sua moglie sor.
Stefania e il piccolo
Daniele
che
accompagnano
i
canti della corale.

Anche nei culti
all'aperto la corale
canta dal vivo,
esprimendo la lode
al
Signore
col
cuore.
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Dio
ha
molto
benedetto
le
testimonianze e qui
vediamo la sorella
Annamaria Basilone
mentre espone ciò
che il Signore ha
messo
nel
suo
cuore.

La predicazione
della Parola di
Dio
è
stata
affidata al frat.
Giuseppe,
mentre
la
presidenza
del
culto
è stata
tenuta dal frat.
Nicola Bidello.

unzione, a Dio sia tutta la gloria!
Le testimonianze sono state una
grande benedizione per tutti, anche
per coloro che sembravano indifferenti (poiché noi sappiamo che la
Parola di Dio, se trova un piccolo
spiraglio nel cuore dell’uomo, compie
opere inimmaginabili). Nel frattempo
alcune anime si sono avvicinate,
alcune si sono intrattenute sino alla
fine del culto, altre hanno ricevuto la
Parola di Dio e vedevamo nei loro
volti una luce nuova, come se
all’improvviso scendesse su di loro
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una ventata di vita, gloria al nome del
Signore. Molti hanno ricevuto un
opuscolo e un caloroso “Dio ti
benedica” da parte nostra.
Il momento della predicazione della
Parola di Dio, è sempre un punto
fondamentale dei culti in genere e
ancor di più quando sì è in mezzo
alle
piazze,
ne
percepisco
l’importanza e la responsabilità che si
ha nel portare la Parola di Dio. Per
questa occasione, il nostro Pastore,
frat. Salvatore Fiorino, per grazia e
volontà del Signore, ha affidato a me,
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L'uomo
di
Dio
ha
presieduto la parte finale
del culto ma, è da
constatare come ogni
volta che lui prende
parola, lo Spirito Santo
infiamma con potenza
qualunque
ambiente,
anche
il
più
ostile,
abbondandolo
della
benedizione e dalla Sua
potenza!

umile quanto immeritevole servo di
Dio (non è falsa modestia la mia, ve
lo dico in verità) di portare la Parola di
Dio. Abbiamo letto nell’Evangelo di
San Marco al capitolo 12, che parla
dell’amore che si deve avere nei
riguardi del nostro Creatore.
Infine il nostro Pastore ha preso la
parola e sotto l’unzione potente dello
Spirito Santo, abbiamo sentito
scuotere l’intera piazza tanto che
sembrava tremasse tutto. Gloria a
Dio. Come al solito il Signore si usa di

questo Suo uomo, che ha chiamato
in questa città per tirare fuori un
popolo
da
portare
nella
Gerusalemme celeste.
Alleluia, ringraziato sia il Signore per
come fortifica i suoi figli in questi culti
nelle piazze e come le anime
vengono chiamate all’evangelo di
salvezza.
Preghiamo che il Signore Gesù ci dia
ancora di questi preziosi momenti e
l’onore di essere nelle piazze ad
annunciare l’Evangelo.

Un abbraccio nell'amore del Signore,
vostro in Cristo, Fratello Giuseppe Antonelli
“Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo.”
(Marco 1:8)
Ciò a cui non ci abitueremo mai è proprio di v edere coloro che di v olta in v olta
v engono da Lui suggellati con lo Spirito Santo. In questi ultimi tempi sono stati
battezzati i cari f ratelli Claudio Musto (26 maggio ‘04) e Antonio Filoni (il giorno 21
giugno). Il f ratello Claudio è stato battezzato nella Casa del Signore a Napoli; il
tutto accadde nella preghiera di ringraziamento all’uscita dalla Chiesa, dopo una
giornata passata al serv izio di Dio. Come sempre, l’uomo di Dio chiude la
preghiera che si tiene proprio all’ingresso della Casa del Signore, dov e la potenza
di Dio li av v olse, spingendo il Pastore ad imporre le mari sulla f ronte del caro
f ratello che in quell’istante iniziò a lodare in altre lingue. Alleluia!
Il f ratello Antonio, appartenente alla comunità di S.Apollinare (FR), è stato
battezzato in uno degli incontri di preghiera del lunedì, per la discesa dello Spirito
Santo.
Dio è f edele e buono, ed apre sempre una porta a coloro che di cuore gli si
accostano.
Dio ci benedica, frat. Tonino Di L.
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Napoli, Domenica 25.07.2004
Visita dei Pastori, frat. Jean Parè e
frat. Tommaso Tarantino.
Siamo stati nella gioia ed abbiamo
goduto una splendida mattinata nella
Casa del Signore assieme a questi
cari ed amati servitori di Dio, frat.
Jean della Costa d'Avorio, che ha
predicato un primo messaggio molto
edificante e del caro frat. Tarantino,
palermitano di origine, ma che da più
di 20 anni abita con la famiglia a
Parigi. Egli ha predicato un secondo
messaggio che ha ristorato tutta la
Chiesa, la quale ha lodato e
ringraziato il Signore; da premettere
che da tempo il caro ed amato nostro
pastore frat. Salvatore Fiorino
conosce il pastore frat. Tarantino già
dal suo 1° viaggio missionario in
Francia e, da quel tempo ad oggi,

godono
di
una
comunione
ministeriale da Dio benedetta. Infatti
nel suo 4° viaggio missionario in
Parigi è stato nella Chiesa del
pastore frat. Tarantino, il quale ha
testimoniato che, da quella visita in
poi, il Signore ha fatto tanto
prosperare l'opera che l’Onnipotente
gli ha affidato, ed altre anime si sono
aggiunte a quelle che hanno già
creduto nel Signore; Dio sia sempre
lodato e ringraziato per le Sue
fattezze e meraviglie!
Grazie a Dio per questi Suoi
messaggeri che Egli ha usato per il
sostegno ed il conforto del corpo di
Cristo che è la Sua Chiesa nel
mondo.

A Dio sia la gloria, P.F.

…Cristo è la risposta a tutte le mie domande!
Mi chiamo Arena Tommaso, ho conosciuto il Signore nel 1990.
Poco prima di quel merav iglioso ev ento, ricordo, spendev o il mio tempo
dietro gli idoli che il cattolicesimo insegna ad adorare. Inseguiv o
“madonne e madonnine”, cercando una risposta ai tanti perché della
mia v ita. Io ed il titolare dell’azienda dov e lav orav o, girav amo molto per
sapere qualcosa intorno alle cose di Dio ma, sapete, molte v olte le
strade che intraprendiamo non sono esattamente quelle che ci fanno
giungere a destinazione. Così, oltre a non ricev ere risposta alcuna, mi
trov av o sempre più desolato ed angosciato; la mia v ita era immersa nel
peccato e nelle immondizie di questo mondo. Eppure, cosa molto
strana, av ev o la stima di molti… ma il mio cuore non era soddisfatto.
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Un giorno av v enne la sv olta della mia v ita: era appunto l’estate del 1990,
quando, trov andomi in v illeggiatura sull’isola di Ponza, mi fu dato un
opuscolo. Sull’opuscolo v i era scritto: “noi predichiamo Cristo”…
Leggendo quella frase, delle scaglie caddero dai miei occhi e compresi
che v eramente nessuno è mai stato e mai sarà più grande di Gesù.
Alleluia! Sempre sull’opuscolo v i era un inv ito a partecipare a degli
incontri che si sarebbero sv olti sotto una tenda. Gloria a Dio! Da quella
sera fino alla fine della mia v illeggiatura non mancai ad un solo incontro
sotto quella tenda. Lì mi fu parlato di Gesù, del Suo amore per me, di ciò
che Egli ha fatto sul Golgota dandomi libertà e salv ezza. Dopo qualche
anno conobbi l’uomo di Dio, il Pastore frat. Salv atore Fiorino. All’inizio
andav o fino all’ingresso di quel piccolo locale ma non av ev o il coraggio
di entrare, fintanto che una storica sera il Signore mi spinse ad entrare.
L’uomo di Dio si prese cura di me fin dal primo momento, mostrandomi
quell’amore di cui mi era stato parlato. Con pazienza ha curato ogni mio
male, ha fasciato le mie ferite e come un buon padre mi è stato sempre
v icino, anche quando sono inciampato nelle difficoltà della v ita. Il
Signore ha fatto molte cose nella mia v ita; mi ha onorato di essere
chiamato al Suo serv izio come diacono dell’opera di Dio; mi ha donato
una Sua figliuola per moglie e sono sicuro che restandogli fedele,
ancora molte promesse si realizzeranno. Si caro lettore, posso
v eramente dire che da quando ho incontrato Gesù ho trov ato in Lui la
risposta ad ogni mia domanda, Egli ha fatto fiorire quell’arido deserto
che era in me ed è proprio quello che v uole fare per te!

La pace e l'amore di Gesù sia con tutti voi,
vostro in Cristo, frat. Tommaso Arena.
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