Fonte di Vita
Invito a seguire i culti via internet
A tutti i nostri fratelli ed amici che ricevono il nostro giornalino nella nazione e nel mondo,
vi invitiamo a partecipare ai nostri culti in diretta via sito internet, tutte le domeniche dalle
ore 11:00 alle ore 12:45, e il Giovedì sera dalle ore 20:30 alle ore 21:15. Dio vi benedica,
nella speranza di fare la vostra conoscenza, ricordiamo a tutti di non trascurare, quanto
meno abbandonare la vostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare. Ebrei 10:25.
Con amore ed affetto fraterno ricevete i nostri più cordiali saluti nel Signore. Dio ci
benedica! La Redazione.
À tous nos frères et amis qu'ils reçoivent notre journal illustré dans la nation et dans le
monde, nous vous invitons à participer à nos cultes en directe sur internet situé, tous les
dimanches depuis 11:00 heures jusqu’à 12:45 et le Jeudi soir depuis 20:30 heures jusqu’à
heures 21:15 (heure italienne). Dieu vous bénisse, dans l'espoir de faire votre connaissance,
nous rappelons à tous de ne pas abandonner votre commune assemblée comme quelquesuns ils sont us de faire. Juifs 10:25. Avec amour et affection fraternel vous recevez nos
sincères salutations dans le Seigneur. Dieu nous bénisse! La Rédaction
A todos nuestros hermanos y a amigos que reciben nuestro periódico en la nación y en el
mundo, os invitamos a participar en nuestros cultos en directa internet, todos los domingos
de las horas 11:00 a las horas 12:45 y el jueves por la tarde de las horas 20:30 a las horas
21:15 (hora italiana). Dios os bendiga, en vista de hacer vuestro conocimiento, recuerda a
todo de no descuidar cuánto menos abandonar vuestra común asamblea como algunos son
empleos de hacer. Judíos 10:25. Con amor y cariño fraterno recibís nuestros más cordiales
saludos en Jesus. ¡Dios nos bendiga! La Redacción
We are happy to invite our precious friends and brothers in Jesus Christ, who receive our
magazine in the nation and in the world, at our internet live worship on every Sunday as
from 11:00 until 12:45 and on Thursday evening as from 20:30 until 21:15 (italian time).
May God bless You, hoping to meet you. We also want to remind you Hebrews 10:25:
“Not forsaking the assembling of ourselves togheter, as is the manner of some.” May You
receive our love in the Name of Jesus. God bless us! Editorial staff.
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“Perciocché il Signore Iddio non fa nulla, ch'Egli non
abbia rivelato il suo segreto a' profeti, Suoi servitori.”
Amos 3:7
Giugliano (NA) 07 Luglio 2007
Campagna evangelistica

C

ari e preziosi fratelli, vi giunga il mio
personale abbraccio nel tenero e perfetto
amore di Gesù nostro Signore. E’ con grande
gioia che vengo a commentare la ricca benedizione
che abbiamo ricevuta nel tardo pomeriggio di sabato 7
luglio a Giugliano, una grande città situata a pochi
chilometri dalla provincia di Napoli, continuando così
la serie di evangelizzazioni nei paesi del napoletano
che il Signore sta mostrando nel cuore del Suo servo,
il nostro amatissimo Pastore f.llo Salvatore Fiorino.
Nella testata dell’articolo ho voluto usare Amos La presidenza è stata affidata al caro
capitolo 3 a testimonianza che la bocca dell’Eterno è ed amato f.llo Tonino Di Lorenzo.
ancora tra il Suo popolo attraverso i Suoi servitori, “i Profeti”! Certo! Perché ogni volta e per
ogni occasione ne abbiamo la viva testimonianza.
Quando l’uomo di Dio riceveva dal Signore la visione
della piazza nella quale si sarebbe dovuto tenere il
culto all’aperto, i fratelli che si occupano della parte
tecnica venivano incaricati dal Pastore di effettuare
dei sopralluoghi, attraverso i quali avrebbero dovuto
prendere nota di come meglio posizionarsi. Al loro
ritorno, f.llo Eliseo ed i suoi collaboratori,
esprimevano qualche perplessità, in quanto il luogo
sembrava poco adatto ma… ciò che Dio prepara è
La potente testimonianza del caro
sempre una testimonianza di gloria! Così, ubbidienti
f.llo Antonio Mele.
alla visione dell’uomo di Dio, i fratelli tecnici si sono
recati sul luogo nelle prime ore del mattino di sabato 7 luglio, affinché, per l’ora del culto,
fosse tutto pronto e, con grande sorpresa da parte loro,
Dio disponeva i cuori della gente locale per ogni sorta
di collaborazione! Alleluia! Secondo la testimonianza
dello stesso f.llo Eliseo (responsabile tecnico
dell’organizzazione e della messa in opera dei culti
all’aperto, N. d. R), ciò non era mai accaduto prima,
risultando per i loro cuori una grande consolazione.
Dio sia lodato! Assieme al caro f.llo Giuseppe ed altri
cari dell’opera di Dio in S.Apollinare abbiamo
raggiunto Giugliano intorno alle 17,00. Nella piazza
abbiamo subito cercato il Signore che, da parte Sua Per la Parola della predicazione, ha
già era presente! Abbiamo aspettato l’arrivo del avuto l’incarico l’amato f.llo
Pastore f.llo Salvatore Fiorino, della sua sposa e dei Giuseppe Antonelli.
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tenero ed amabile mansueto carattere “dell’Agnello di
Dio”, quando in noi lo Spirito Santo ha trovato la
umile disponibilità al riconoscimento e quindi
all’abbandono di ciò che ostacolava l’opera di Dio in
noi. Gloria a Gesù! Il canto della corale ha fatto da
ponte tra le testimonianze e la predicazione della
preziosa Parola di Dio. Come sempre accade, la
Parola di Dio è stata predicata con potenza e unzione
attraverso le labbra dell’amato Pastore Fiorino, essa è
stata improntata sul passo biblico in 1° Giovanni cap.
1 dal verso 1 al verso 9, avendo come tema principale
Vediamo una parte della chiesa,
“il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato”. Il mentre ascolta la potente Parola di
fiume della vita ci ha inondati, donandoci il ricco Dio dalle labbra del Pastore Fiorino.
benessere che solo Gesù sa donare, altro che banchetti
ed ingorde abbuffate! Abbiamo gustato il prezioso “cibo celeste”, la manna che sazia e ristora,
con la certezza di servirLo sempre meglio e secondo la benedetta visione che il Pastore Fiorino
ci trasmette col suo caratteristico amore sviscerato e senza limiti. Alla fine della predicazione
tutti i presenti sono stati unti con olio, con la speciale richiesta a Dio di riconsacrare a Lui la
nostra vita per il nuovo anno che ci ha posto d’innanzi per grazia. Spero e sono fiducioso che il
Signore Gesù ci darà la gioia di essere offerta da spandere ogni giorno per Lui, come l’esempio
di infaticabile amore che ci viene trasmesso costantemente dall’amatissimo nostro Pastore,
prezioso f.llo Salvatore Fiorino.

Le sorelle presenti anch’esse vengono
unte nel nome del Signore Gesù.

I fratelli presenti vengono unti nel
nome del Signore.

Dio ci benedica,
f.llo Tonino Di Lorenzo
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Egitto e di tutti quei popoli che per usi costumi e
credenze idolatre furono “acerrimi nemici di Dio e del
Suo popolo”! Il Signore Gesù ancora oggi grida forte
alle masse di uscire fuori da Babilonia! Il primo
dell’anno è per noi un appuntamento spirituale che
genera l’occasione per ringraziare l’Onnipotente Dio
degli Eserciti per tutto ciò che ci ha largito nell’anno
precedente, con il proposito rinnovato di volerLo
servire e seguire con perseveranza ancora nel nuovo
anno… ma questi non sono per noi propositi “di una
Il f.llo Tonino Di Lorenzo,
responsabile dell’opera in Città di volta l’anno”! Difatti, l’uomo di Dio ci da l’esempio
Castello (PG), ricorda e testimonia in prima di un rapporto giornaliero e costante con il
alla fratellanza, le benignità del Signore! Dio sia lodato! Dopo aver passato le prime
ore del 2008 alla presenza di Dio (lontani da tavole
Signore.
imbandite e rituali mondani), ci siamo ritrovati a
Napoli, nella Casa di Dio assieme al prezioso Pastore f.llo Salvatore Fiorino. E’ bello
sperimentare che con Gesù non dobbiamo attendere una volta l’anno per festeggiare, perché in
realtà ogni volta che ci ritroviamo nella Sua Casa, alla
Sua presenza, in noi c’è gioia e festa. Per me come
per diversi di noi che siamo di stanza fuori dalla sede
centrale del ministerio, è chiaramente una festa
maggiore, perché non ci capita spesso di poter essere
seduti nella Casa di Dio dove l’amatissimo nostro
Pastore predica la Parola. Lascio così immaginare il
clima di gaudio che si è formato nell’ambiente. Con
alcuni fratelli ci siamo incontrati col Signore prima
del culto in una delle stanze di preghiera della Casa
del Signore e, la presenza di Dio ci ha benedetti, Il f.llo Nicola Bidello, collaboratore
responsabile del f.llo Tonino nell’opreparando i cuori nostri a ciò che vi sarebbe stato pera, innalza l’opera nel ministerio
seminato con amore dall’unto del Signore. Il Pastore da cui si dipende.
Salvatore Fiorino ha lasciato il suo cuore come libero
canale all’unzione di Dio che ha invaso il popolo astante attraverso la preghiera di apertura del
culto. I canti sono stata l’effettiva espressione di lode donata a Dio dal popolo Suo. Sono
momenti che il Signore ci dona per confortarci nella
continua esperienza della Sua presenza in noi. La
prima parte della presidenza è stata succeduta dalla
testimonianza dei servi di Dio collaboratori nell’opera
ministeriale. Così, assieme ai fratelli Giuseppe
Antonelli, Nicola Bidello, Tommaso Arena, abbiamo
potuto dare gloria a Dio per come siamo stati onorati
di essere chiamati al Suo servizio in un vero e
benedetto ministerio, dove abbiamo potuto ricevere la
Il f.llo Tommaso Arena, Diacono e guarigione dei nostri mali spirituali e fisici, il
semplice predicatore dell’opera in consiglio sempre pronto ed efficace… attraverso
Napoli,
ringrazia
il
Signore l’uomo di Dio ci è stato mostrato “Cristo” in tutto il
ricordandosi del mandato del Pastore Suo carattere di “Leone della tribù di Giuda” nei
Fiorino Salvatore e come da quel momenti in cui siamo stati colti dall’errore ed in noi lo
tempo ad oggi, Dio ha fatto cose Spirito Santo trovava l’effettivo interdetto; ma altresì
grandi.
abbiamo visto manifestato nell’uomo di Dio il

fratelli dell’opera. Al loro arrivo, l’abbraccio è stato
l’espressione dell’amore di Dio e la testimonianza per
la gente del luogo che nel frattempo popolava la
piazzetta antistante la cattedrale di una certa santa
Sofia! Alle 18,15 circa, le nostre mani si sono alzate
per dare seguito all’apertura del servizio di culto.
Proprio in quegli attimi dell’apertura, uno dei religiosi
uscì dalla cattedrale per intimarci di smetterla e di
andare via e, grazie a Dio, trovò sul suo passo proprio
il nostro Pastore! Con gentilezza, amore e cortesia ma
Lo sfondo della piazza in cui si è
anche con autorità divina, gli è stato espresso (al tenuto il culto all’aperto.
religioso!) l’intento di “dover” portare a termine il
culto al Re dei re! A quel punto, la presenza di Dio ha
iniziato a dominare la piazza, al che dall’uscio serrato
della cattedrale non usciva più nessuno e, la piazza si
popolava sempre più di anime che hanno potuto
ascoltare la meravigliosa Parola di Dio. La corale ha
cantato meravigliosi canti di vittoria e di evangelizzazione, intervallati dalla testimonianza di f.llo
Giovanni Filoni, s.lla Maria Scala, s.lla Pina Liberato
e f.llo Antonio Mele. Quest’ultimo ha dato libero
sfogo allo Spirito Santo che con un incontenibile
La chiusura del culto se l’è riservata
fuoco ha tuonato un messaggio contro ogni forma di
il caro Pastore Salvatore Fiorino.
idolatria e di
falsa dottrina. In quel momento, nella piazza c’era
veramente tanta gente e molti dei passanti dovevano
irresistibilmente fermarsi ad ascoltare! Alleluia! La
Parola di Dio è stata affidata al prezioso f.llo
Giuseppe Antonelli il quale ha trovato ispirazione nel
cap. 5 della lettera ai Romani. Ringrazio il Signore
Gesù per la franchezza del messaggio, per la denuncia
del peccato che acceca e per l’annunzio della salutare
Grazia di Dio! Il culto è stato concluso dall’uomo di
Si vede una piccola parte dei nostri
Dio sulle quali labbra lo Spirito Santo ha suggellato fratelli attenti all’ascolto degli appelli
un breve ma infuocato messaggio d’amore per i amorosi di Dio.
perduti. Il fuoco dello Spirito Santo ha spinto piccoli e
grandi a lodare il Signore e, cosa straordinaria direi,
anche molti presenti inconvertiti davano lode a Gesù!
Alleluia! Prima della conclusione, una famiglia si è
accostata per ricevere la preghiera dell’uomo di Dio e
per confessare Gesù quale Signore e Salvatore. Dio
sia lodato! La preghiera che il Pastore f.llo Salvatore
Fiorino ha elevata al Signore è stato un ulteriore
messaggio profetico ed evangelistico, richiamando al
dovere spirituale e morale l’intera città, compresi gli
ambienti religiosi che dormono di un sonno profonUna prima anima decide di ricevere damente mortale! Posso asserire con certezza che, fin
la testimonianza di Cristo nel suo ora, questo è stato il culto in piazza con il magcuore.
gior numero di anime presenti ad ascoltare, sia per
Continua a pag. sei
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“Per piegare il cuor nostro inverso Lui, acciocché
camminiamo in tutte le Sue vie, ed osserviamo i Suoi
comandamenti, ed i Suoi statuti, e le Sue leggi, ch'Egli ha
ordinate ai nostri padri.”
1 Re 8:58

Un
prezioso
messaggio
da parte
d l

Pastore Salvatore Fiorino

“Noi predichiamo Cristo potenza e sapienza di Dio”
1 Corinzi 1:24

Napoli 1° Gennaio 2008
Culto speciale di riconsacrazione

L

a Parola di Dio è accompagnata dal privilegio soprannaturale di Colui che l'ha
ispirata in uomini consacrati a Dio e scelti per il Suo proprio Regno. Ancora oggi
la Parola scritta che noi abbiamo per grazia ricevuta, agisce potentemente e senza
che alcuno possa ostacolare in alcun modo il suo effetto nel suo pieno adempimento. E'
l'unzione di Dio, lo Spirito Santo che è spirito di verità, il quale sa come attrarre a Gesù
tutti quelli che sono stati scritti nel libro della vita e dell'Agnello. Lo Spirito Santo può
rimuovere i monti e i colli che impediscono l'arresa di una vita a Cristo. Esso abbatte
barriere e muraglie e qualunque opera che si ostina contro un'anima che ha da ereditare
la salvezza divina. Il Signore è venuto per salvare l'uomo dalla morte eterna, ecco perché
in quest'ultimo tempo lo Spirito Santo fa crollare tutti gli impedimenti che si interpongono
tra te e Dio, tra te e la tua personale salvezza che solo in Cristo tu puoi ricevere per la
fede nel Suo nome. Ancora oggi Dio manifesta la Sua grazia al mondo e chi riceve la Sua
Parola non passerà dal giudizio, ma dalla morte alla vita eterna e non si tratta solo di
morte fisica, ma anche spirituale. Cristo compie il miracolo di liberare gli uomini dalla
schiavitù di satana, del peccato e della perdizione che l'uomo tende ad ignorare o ad
immaginare come una realtà lontana. Dio chiama l'uomo con la Sua Parola affinché
riceva la vita in Cristo poiché è scritto “Chi ha il figlio di Dio ha la vita, ma chi non ha il
figlio di Dio non ha la vita dimorante in se, ma in lui dimora l’ira di Dio”. (1° Giovanni
5:12 – Giovanni 3:36). I giorni e gli anni passano e la domanda che ognuno deve farsi è
dove si andrà a finire dopo la morte se Cristo non dimora in sé stessi con la sua vita? Il
salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro
Signore. Alleluia. Abbi timore di Dio dentro al tuo cuore! Chi accetta Gesù riceve nel
proprio cuore la pazzia della predicazione ed è una pazzia savia che l'uomo non riesce a
comprendere finché non gli viene rivelata dal cielo. Anche noi vivevamo in questo mondo
senza una speranza, senza una meta e obiettivo alcuno, vivevamo solo per sopravvivere
perché non avevamo la convinzione che dopo la morte ci sarà il giudizio, e l'uomo dovrà
rendere conto a Dio delle proprie azioni mentre vive in questo corpo mortale. Oggi è
annunziato ancora il messaggio di salvezza per cui esprimiamo la viva speranza del
cristiano per tutti i popoli, senza esclusione di alcuno: tutti abbiamo bisogno di Gesù per
la salvezza dell'anima. Dio ama chiunque viva nei propri peccati e mostrerà quanta

a gioia, la pace e l’amore di Gesù siano
traboccanti nei cuori di ogni prezioso figlio di
Dio. E’ proprio vero che la gioia del Signore in
noi è qualcosa di molto speciale ed in giorni come
questi (cioè quelli delle cosiddette “festività”) la
stimiamo più e più quale ineffabile dono di Dio.
Infatti, la Sua gioia è piena in chi giornalmente segue
l’insegnamento del Buon Maestro, amando la Sua
Parola e la Sua volontà rivelata e predicata dal servo
di Dio. Israele fece questa esperienza molte volte… Il Pastore Fiorino nel presiedere il
fino a qualche tempo prima l’oppressione dei nemici culto.
affliggeva il popolo di Dio ma, quando tornavano ai
piedi Suoi preziosi, trovavano o meglio, ritrovavano la gioia! Il nemico delle anime nostre
vuole rubare proprio la gioia e, chi non ha Cristo la cerca nei divertimenti e non la trova, la
cerca nella droga e non la trova, la cerca nelle tante vanità e trova soltanto morte! Tutto questo
accade fintanto che l’uomo non si accorge che il vuoto che è in lui, ha la forma di Dio, e quindi
soltanto Lui ha il potere di riempirlo e donare la gioia cercata! Proprio mentre il mondo celebra
lo sfarzo del peccato, ripromettendosi di abbondare sempre più in esso, noi popolo di Dio
amiamo celebrare il nome prezioso di Gesù! Desideriamo farlo senza alcun compromesso e
liberi dalle mortali usanze che lasciano il cuore arido e vuoto. Ringrazio Dio per la visione di
seria santità che caratterizza l’uomo di Dio, amatissimo Pastore f.llo Salvatore Fiorino. Molti
ambienti religiosi oramai sono conformati “agli usi e
costumi” del presente secolo ma il Pastore Salvatore
Fiorino ammaestra le sue pecore a tagliare col
compromesso e per chi fin ora ha perseverato nella
Parola ricevuta, la gioia di Dio è veramente
traboccante! Alleluia! Non abbiamo idea chi sia stato
quel “Silvestro” che nella bibbia non viene
menzionato! Non troviamo scritto nemmeno che gli
Apostoli ed i membri della chiesa primitiva si
scambiavano auguri (o meglio augure, Deuteronomio
Il f.llo Giuseppe Antonelli, responsa- 18) e bicchieri di spumante! Ma nella storia, troviamo
bile dell’opera di S.Apollinare (FR), queste “celebrazioni” nei culti pagani di Babilonia, di
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ringrazia il Signore.
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Il Pastore Fiorino con la sua amata
consorte, s.lla Anna, mentre la chiesa
tutta manifesta il suo sincero amore
nei loro confronti.

Gesù
non
sarà tornato
prima, speriamo proprio
che nel 2008
diventi di casa tra di noi
che lo amiamo di cuore!
Dio lo beneVediamo in questa foto la piccola
dica e ricomDebora, ultima nata della famiglia Di
pensi!
Il Lorenzo.
Signore benedica la sua sposa ed i suoi figli!

Con amore, vostro
f.llo Tonino Di Lorenzo

Riflessione
“Il mio amico è bianco e vermiglio e porta la
bandiera fra 10.000” Cantico dei cantici 5:10
Un giorno il Signore fu offeso e dovette subire
l’onta della morte, un giorno, ma ora Egli è Re
Potente in battaglia, Egli è il Salvatore del Suo
popolo e sta per ritornare con miriadi di angeli
al seguito.
Anche Mosè poté dire: “il Signore è la mia
bandiera”. (Esodo 17:15)
Oggi la chiesa formalista e nominale dice: “Lo
Sposo è mio ed io seggo regina”, mentre ella non
è la Sposa suggellata, scelta ed amata da Dio.
Oggi la Sposa dimora fra le ferite del Suo amato,
soffre ma aspetta fedele il ritorno del Re.
Lei grida giorno e notte: “Vieni Signore, torna
presto” e come Gesù la ha insegnato dice pure:
“Signore il tuo Regno venga”. Lo Sposo l’ascolta
intenerito e premuroso rispondendole come è
scritto in Isaia: “Poiché Io l’Eterno son Colui che
ti prende per la mando destra e ti dico: non
temere, Io ti aiuto”.
Dio vi benedica.
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potenza salvifica c'è nel nome di Gesù Cristo. Non importa se sia un adultero, fornicatore,
bugiardo, ladro o effeminato, non importa se sia drogato, quello che importa è che Gesù
ama il peccatore e l'ama così com'è ed è disposto a cambiare ogni vita, perché lo Spirito di
Dio visita la terra oggi più che nel passato, perché l'Evangelo del Signore Gesù è
predicato in ogni luogo e dovrà raggiungere l'ultima creatura che Dio ha pensato di
salvare in questo mondo. La Parola libera, la potenza di Dio rialza il cuore, dona la vita e
ti consente di conoscere la vera pace, la vera gioia e soddisfazione e ci dice che Gesù ha
preparato un luogo di sicurezza, tranquillità nei luoghi celesti per coloro che sono Suoi
dove non esisterà il pericolo, non sarà come oggi che l'umanità si sente insicura, incerta,
sprovvista di una qualunque garanzia positiva nella propria famiglia, città, nazione, dove
ormai le autorità civili e penali non riescono più a supplire i bisogni degli uomini. Sebbene
si cerca di fare ciò che si può, molte cose sono lasciate nell'abbandono, ma Cristo Gesù
non abbandona quelli che gli appartengono e che si sono decisi di camminare con Lui.
Non ci sono istituzioni pubbliche e private o entità che possono affermare di sentirsi sicure
di sé, è scritto infatti che “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
gratuitamente giustificati in Cristo”. (Romani 3:23). In Cristo l'uomo può gustare la
gloria rivelata di Dio e rivelata tra gli uomini di quest'ultima generazione ormai divenuta
molle, immorale, lussuriosa e incapace di fare il bene. Cristo ama l'umanità, la persuade
che nella sua Parola c'è autorità e vita che porta effetti benefici nella vita di chi la riceve.
“Noi predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio”. (1° Corinzi 1:24). Oggi il
mondo si reputa abbastanza saggio, ma in realtà la Parola ci dice che è diventato pazzo
incosciente, irresponsabile. Solo in Cristo si può maturare in noi la responsabilità e il
timore di commettere qualunque opera sbagliata contrapposta alla giustizia; solo in Cristo
la coscienza può tornare libera dalle malefiche interferenze di satana e del principe di
questo secolo. La fede non deve essere un’espressione superficiale dell'esistenza di Dio,
chi crede in Lui non solo non perirà e non sarà confuso, ma sperimenterà quali grandi
tesori il Signore ha nel suo cuore per i Suoi figli e te ne vuole fare partecipe. Dio ha
sempre riservato un tempo per chiamare l'uomo a sé. Dio regna, è sovrano e siede nel Suo
Trono celeste e nessuna creatura può sfuggire al Suo sguardo. Cristo ci ama e vuole
liberarci dal senso del vago e dell'incerto sulla nostra destinazione eterna. Gesù ha detto
“Credete in Dio e credete pure in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze
sennò ve lo avrei detto; Io vado a prepararvi un luogo e vi accoglierò presso di me e dove
Io sarò sarete anche voi”. (Giovanni 14:1-3). Alleluia. Questa è la speranza di un vero
credente che non dubita del paradiso dopo la morte, perché sa che la Parola di Dio è una
certificazione assoluta per il credente. E' scritto: “Credi in Gesù e sarai salvato tu e la
casa tua”. (Atti 16:31). Ricevi la voce di Dio nel tuo cuore. La religiosità senza la fede in
Cristo non ci può salvare e nemmeno se credi nelle tue capacità da erudito puoi ricevere
la salvezza. Dio si è rivelato al mondo in Gesù nostro Signore e ci garantisce la vita quale
dono di Dio. Gesù è venuto a darci la vita e ha preso su di sé i nostri peccati, i nostri
languori e le nostre malattie. Credi in Gesù e lo Spirito di Dio ti mostrerà il suo potere
onnipotente e opererà in te come mai nessuno potrà fare nella tua vita. Dio è fedele! Ti
promette la salvezza, la liberazione, la guarigione e molte meraviglie e grandi
consolazioni. Cristo è speranza degli uomini, speranza di tutti i tempi, sarà un balsamo di
gioia al tuo cuore come mai hai potuto gustare. Porta con te questa Parola e non
dimenticarla, perché è come un'oasi di benignità da parte di Dio, come una frescura che tu
richiedi in tempo di arsura.

Dio ci benedica,
Pastore Fiorino Salvatore
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quanto riguarda la partecipazione dei nostri fratelli
che per i perduti ai quali è rivolto questo lavoro. Di
tutto ciò ringraziamo Dio per come “rivela il Suo
segreto ai Suoi servitori i Profeti”!

Con amore, vostro in Lui,
f.llo Tonino Di Lorenzo

Una famiglia del luogo riceve Gesù il
Signore come proprio personale
Salvatore.

Importante è per me...
Importante è per me apprezzare la Tua gloria.
Incontrare la Tua tenerezza nel sorriso di un bambino,
nel cinguettare degli uccellini nell’azzurro celestiale.
Importante è per me ubbidire ai Tuoi ordini:
considerare un Tuo ordine in un segno,
in un sogno, in una visione, in un impedimento,
conoscerti nell’investigare, nel parlarti, nel pregarti.
Importante è per me onorarti:
parlare a tutti delle Tue meraviglie,
abbassare la mia carne per Te,
uccidere il mio orgoglio per dare spazio all’umiltà.
Mantenere con tutte le mie forze quell’unico filo di speranza
che diventa la mia fortezza.
Importante per me sei Tu Signore.
Farti gioire dentro il mio cuore
prendendo poi forza da questa gioia,
per distruggere tutto ciò che resta di me
che a Te non appartiene.
S.lla Carmela Canò
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Ogni figlio di Dio ha potuto esprimere al Pastore il
calore di un affettuoso abbraccio. Dopo aver cercato il
Signore, il Pastore f.llo Salvatore Fiorino si è reso
disponibile ad incontrare alcuni fratelli che hanno
voluto approfittare del tempo concessogli per ricevere
il sano consiglio del nostro “papà” che ci ama e ci
cura con la tenerezza di Gesù. Alle diciotto ho avuto
l’onore di presiedere l’apertura del servizio di culto.
La presenza di Dio è stata nel nostro mezzo fin dal
principio, nella preghiera come nei canti. Queste sono Il Pastore Fiorino si accinge a
occasioni speciali per noi e desideriamo lasciare predicare un messaggio che Dio gli ha
spazio ai cari fratelli che da lontan paese ci vengono a rivelato potente e straordinario.
trovare per incoraggiarci. S.lla Teresa di Piana degli
Albanesi (PA) ci ha testimoniato di come Cristo l’ha salvata ed ha rinnovato la sua vita. S.lla
Ines, moglie del prezioso f.llo Giuseppe, ci ha salutati ed esortati nel Signore. Infine, f.llo
Giuseppe Antonelli, come sempre è stato unto dal Signore per incoraggiarci a perseverare nelle
vie di Dio legati con il legame dell’amore al ministerio. Quando è giunto il momento di
accogliere l’uomo di Dio, abbiamo cantato potenti lodi al Signore Gesù ed il turbine dello
Spirito è sceso nel nostro mezzo con gloriosa potenza. Alleluia! Il Pastore Fiorino ha aperto la
Parola di Dio in 1° Corinti al cap. 4 versi da 6 a 21 e
l’unzione dello Spirito ci ha trasportati nei luoghi
celesti. Certo! Perché non abbiamo ascoltato un
messaggio contraffatto ne elaborato o abbellito… no!
Ciò che abbiamo ricevuto è proceduto direttamente
dalle viscere delle misericordie di Dio! Alleluia! A
predicarcelo è stato “colui che ci ha generati nel
Signore”! Dio sia Lodato e ringraziato! Lo Spirito
della Parola ci ha stornati dai pensieri di perdizione
per farci considerare di quale amore siamo stati resi
I fratelli presenti uniti per dare gloria
al Signore e prepararsi ad ascoltare partecipi dal Signore! Dio si è mosso tra di noi
toccando i cuori, liberando le menti travagliate ed
la Parola di Dio.
afflitte. E’ stato bello vedere coinvolto dalla lode
anche Alessandro, mio caro amico e collega di lavoro che avendo accolto l’invito, ha
partecipato al culto. Alla fine della predicazione, l’uomo di Dio ha pregato per un’anima nuova
che Dio ha fatto accostare in questi ultimi tempi. S.lla Antonietta (il nome dell’anima nuova,
N.d.R.) ed i suoi tre figlioletti hanno ricevuto un prezioso incoraggiamento dalla preghiera
dell’uomo di Dio. La visita preziosa dell’amatissimo Pastore f.llo Salvatore Fiorino è per noi
anche l’occasione per celebrare la cena del Signore
che ci è stata ministrata in un clima di gioia e di
rinnovato vigore per la Parola udita. Gloria a Gesù!
Quando giunge l’ora della partenza dell’uomo di Dio
alla volta di Napoli per il suo rientro a casa, ogni volta
in noi rimane un sentimento di tristezza perché
desideriamo stargli sempre vicino… ma il Signore ci
ha posti in queste contrade e sappiamo che restando
fedeli a Lui, saremo più che vicini all’amatissimo
nostro Pastore, sforzandoci di collaborarlo con amore
e sincera sottomissione… comunque non sappiamo La potenza di Dio si è manifestata in
quando il Signore ci rimanderà il nostro papà, ma, se mezzo ai figli di Dio irresistibilmente.
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“Poiché io vi ho generati in Cristo Gesù, per l'Evangelo.”
1 Corinzi 4:15
Città di Castello (PG) 24 Novembre 2007
Visita pastorale dell’uomo di Dio f.llo Salvatore Fiorino

Fonte di Vita

“Rallegratevi del continuo nel Signore; da capo
rallegratevi.”
Filippesi 4:4

dico,

Napoli 12 Agosto 2007
Festa della scuola biblica

N

er l’opera di Dio in Città di Castello, il 24
novembre 2007 è stato un giorno di
meravigliosa grazia, perché abbiamo avuto la
gioia e l’onore di ricevere l’amatissimo uomo di Dio
f.llo Salvatore Fiorino, nostro preziosissimo Pastore.
Con lui abbiamo ricevuta la sua sposa, preziosissima
s.lla Anna e suo figlio nostro amatissimo f.llo
Daniele. Ringrazio Dio per questa preziosa opportunità, non solo di stare assieme ma soprattutto di
ricevere la preziosa Parola di Dio, gustata attraverso La presidenza affidata al caro ed
l’unzione riversata nell’uomo di Dio! Ho accolto amato f.llo Tonino responsabile
personalmente il Pastore Fiorino all’ingresso di Città nell’opera di Città di Castello (PG).
di Castello alle 14,30 e l’ho accompagnato a casa mia.
Entrando nelle case, l’uomo di Dio ama pregare prima
di ogni cosa e l’unzione ci ha trasmesso gioia, forza e
conforto al cuore. Per chi non lo sapesse, proprio in
quei giorni ho avuto la gioia di abbracciare Debora, la
mia terzogenita. Gloria a Dio! La fanciullina è nata il
19 novembre e quindi a soli cinque giorni l’ho potuta
affidare nelle braccia paterne del Pastore che ci è stato
vicino in ogni istante, non solo nei nove mesi di
gestazione, ma grazie a Dio è un forte legame che ci
L’amato f.llo Giuseppe incoraggia la unisce oramai da dieci anni, durante i quali abbiamo
chiesa a perseverare nel consiglio e ricevuto ogni sorta di beneficio, al che posso
nell’onnipotente Parola di Dio.
testificare che tutto quello che ho, dalla mia sposa ai
fanciulli, dal lavoro alla macchina, nel servizio
all’Altissimo come negli straordinari soccorsi… li
devo a questo prezioso servo di Dio che amo e stimo
come padre prezioso, il quale ha donato la sua vita al
servizio del Signore di cui ne riflette l’immagine.
Abbiamo goduti momenti davvero speciali, arricchiti
anche dalla presenza del caro f.llo Giuseppe Antonelli
ed un gruppetto di fratelli venuti con lui da S.Apollinare. L’uomo di Dio non si risparmia mai di darci
dei sani ammaestramenti che tanto fanno bene alla
nostra anima. Intorno alle 15,30, ho accompagnato La s.lla Ines, moglie del caro f.llo
l’uomo di Dio e la sua famiglia nella Casa del Giuseppe, testimonia dell’opera
Signore dove i fratelli locali ci stavano già aspettando. meravigliosa di Dio nella sua vita.

el tempo in cui il Signore esercitò il suo
Ministerio terreno, Gli furono portati dei
fanciulli ed a testimonianza della Sua gioia,
incoraggiava i presenti più e più a non divietare che i
piccoli fanciulli lo incontrassero. Così Mosè,
ricevendo da Dio la legge, disse al popolo d’insegnare
i piccoli fanciulli nelle sue vie inculcando loro la
“Parola di Dio” unica e vera fonte di vita. Lo scopo
missionario della scuola Biblica, segue proprio questi
princìpi, essendo consapevoli che i nostri fanciulli, i Nel corso della presentazione del
nostri giovani ed adolescenti, sono parte integrante programma, dopo la predicazione
della chiesa e non, come molti sostengono, “la chiesa della Parola di Dio, il Pastore
di domani”! No! Assolutamente! Essi sono la chiesa Salvatore Fiorino incita la gente a
di oggi! Da monitore della scuola biblica mi piace partecipare uniti nel Signore.
sempre sottolineare che non c’è un’età stabilita per
accettare Cristo. La Bibbia è piena di fanciulli e giovani che hanno santificato il nome del
Signore nei loro cuori dalla loro tenera età. Ricordiamo Daniele, Geremia, Samuele, Davide,
Giovanni Battista, da non dimenticare Giuseppe ed altri. Tutti furono valorosi uomini di Dio
che dalla loro fanciullezza donarono il cuore al Signore. Dio sia lodato! In questa sede è
importante considerare quanto detto fin ora, perché nei tempi di grande apostasia che si sta
vivendo, è sempre più difficoltoso trovare consenso tra le famiglie del popolo di Dio riguardo
l’organizzazione della scuola Biblica, in quanto molti pensano che essa non è un impegno
serio col Signore ma al contrario, come una sorta di servizio che la chiesa offre per chi ha
tempo! Ecco perché troppo spesso tale impegno viene preso sottogamba proprio dai genitori.
Questa è stata la nostra lotta nell’anno scolastico appena terminato. Nonostante tutto, siamo
riusciti ad organizzare diverse classi di scuola Biblica, dai piccoli fanciulli, fino ai giovani in
ogni grado. Il Signore non è mancato di darci il Suo sostegno e l’Amatissimo Uomo di Dio,
Pastore f.llo Salvatore Fiorino, ce ne ha trasmesso la forza, come un potente gancio
rimorchiante. Il Pastore ci ha incoraggiati e consigliati
sempre in maniera opportuna (parlo da monitore).
Credo che sia la testimonianza del Suo amore che ci
costringe a perseverare in ogni aspetto del nostro
cammino spirituale. A conclusione di tutto il lavoro
svolto, nella serata del 12 Agosto, nella Casa di Dio a
Napoli si è tenuta la festa della scuola Biblica. Il tema
della serata è stato “Rallegratevi del continuo nel
Signore; da capo dico, rallegratevi!”. Il programma
si è svolto in tre periodi. Il primo periodo è stato
Mentre tutto il popolo di Dio esulta caratterizzato dalla predicazione della Parola che lo
cantando al Signore.
Spirito ha suggerito all’uomo di Dio nelle righe del
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Salmo 128. Il messaggio che Gesù ci ha rivolto
attraverso il Pastore f.llo Salvatore Fiorino è stato un
forte invito a praticare la “Disciplina” nelle famiglie. E’
stato evidenziato lo stato degradante dell’istituzione
famiglia che nel cuore di Dio è stata congegnata per
vivere in pace ed in armoniosa compagnia. Le forze del
male la combattono, proprio perché essa è la base della
società, di cui la parola “famiglia” ne rappresenta il
senso stretto. Al giorno d’oggi notiamo come molti
intendono formare una famiglia ma senza volersi
Gli scolari delle classi della Scuola assumere alcuna responsabilità e di conseguenza i figli
Biblica, offrono i loro modesti doni ai che nascono vengono sempre più lasciati a se stessi. I
loro monitori e monitrici e al Pastore, genitori, di fatto, hanno perso il controllo sopra di loro,
quale segno d’amore e di gratitudine.
che con determinata ribellione disobbediscono agli
ordini timidamente impartiti. Ne consegue un capovolgimento dei valori e delle competenze. Ma
l’autodisciplina e l’autocontrollo rendono l’uomo savio e capace di gestire ogni sorta di situazione,
rappresentando il primo buon esempio visibile per i propri figli. Il sacrificio, l’amore, la costante
cura verso la prole darà col tempo il proprio frutto. Il messaggio ha toccato punti sensibili alla
società di questa ultima generazione: aborto, abbandono, delinquenza, ogni sorta di peccato! Dio ne
ha sempre per tutti e sa ben ammaestrare quei di dentro ed avvisa quei di fuori ad un repentino
ravvedimento. La preghiera di s.lla Maria Scala ha dato inizio al secondo periodo, che è stato il
motivo di tutta la festa e cioè l’esibizione dei nostri bambini che hanno cantato e recitato poesie che
decantano la bellezza di Gesù. Il Signore ci invita ad essere puri e semplici come i fanciulli e da
queste occasioni ne comprendiamo il motivo, perché l’uomo di Dio ama curare proprio questi
aspetti: la purezza e la semplicità! Tale è stato l’animo dell’intera rappresentazione. Abbiamo
ascoltato anche alcune testimonianze da parte di alcuni giovani. In particolare s.lla Loide Fiorino ha
ringraziato Dio per i suoi dieci anni trascorsi fra i banchi della scuola biblica. Tale testimonianza è
stata anche da saluto alla stessa scuola in quanto il prossimo 22 settembre sarà unita in sposa
all’amatissimo f.llo Roberto Di Rocco ed insieme vivranno in Germania secondo ciò che molto
tempo fa le era stato proferito dal Signore. Il lavoro è stato preparato innanzi tutto con la preghiera,
affinché la serata non rimanga fine a se stessa, ma rappresenti per i partecipanti una testimonianza
per il loro futuro da adulti figli di Dio, quando giungeranno le prove e le sofferenze. Riguardando a
questi eventi potranno ravvivare in se medesimi quel puro sentimento che li spingeva a lodare Dio
da piccoli fanciulli. E’ stata una gioia vedere il volto del Pastore f.llo Salvatore Fiorino gioioso e
felice per i fanciulli dell’opera riuniti per testimoniare la magnificenza del Signore Gesù. L’incontro
di festa ha visto congiunti gli scolari dell’opera centrale di Napoli e delle opere di S.Apollinare e di
Città di Castello. Il terzo periodo è stato caratterizzato dalle premiazioni ai partecipanti delle varie
classi, ai quali sono stati offerti semplici doni a ricordo della loro frequenza alla scuola biblica. La
fine della serata ha lasciato in noi tutti, gioia ed un
incoraggiante ammaestramento a perseverare nella vita
dell’Evangelo, affinché le nostre case siano benedette e
nell’ora delle tenebre, vi sia una gran luce fra coloro che
temono il nome del Signore santificandolo in ogni
tempo. Ringrazio il buon Gesù per l’amatissimo uomo di
Dio e per l’amatissima s.lla Anna Fiorino, sua moglie,
per ogni cosa che ci stanno insegnando attraverso la loro
vita consacrata al Signore.

lasciandocela derubare dall’impostore nemico. Ma la
fede ci è stata donata da Dio! Alleluia! Gesù torna
imperioso! E beati sono coloro che Lo stanno
aspettando con fede! Siamo stati veramente bene alla
presenza del Signore, avremmo voluto che il culto
non finisse mai! Proprio alla fine della predicazione
abbiamo ricevuto il conforto di sapere che se Gesù
non sarà tornato, durante il corso del nuovo anno
l’uomo di Dio ci farà visita restando con noi qualche
giorno in più! Ne abbiamo proprio bisogno! Dio sia Mentre la chiesa è intenta alla
lodato per come il Pastore Generale f.llo Antonino comunione meravigliosa della Parola
Chinnici è stato “spinto” e “potentemente unto” e per di Dio.
le cose che ci ha fatto sapere attraverso di lui. Per me
è stata una grande gioia vedere il mio Pastore f.llo Salvatore Fiorino rallegrato dalla presenza
dell’uomo di Dio. Per lui questa visita ha rappresentato un tono particolare, una vera risposta
dell’amore di Dio del quale mai ha dubitato ma che sa riconoscere nei momenti in cui il
Signore opera il Suo incoraggiamento al tempo opportuno per chi Lo ama. Penso che la giusta
sintesi di tutta l’espressione d’amore di Gesù attraverso il suo servo prezioso, il Pastore
Generale è: “incoraggiamento al momento opportuno”! Alleluia! Il culto è stato concluso dai
canti e dalla preghiera preziosa del Pastore Fiorino… Dio benedica i Suoi preziosi servi e li
tenga custoditi nella Sua Potente mano!

Con amore vostro in Lui,
f.llo Tonino Di Lorenzo

Dio ci benedica, con
amore,
f ll T i Di L

Il Vero Amore
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma
non avessi amore, sarei un rame risonante o uno
squillante cembalo.
Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i
misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in
modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non
sarei nulla.
Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se
dessi il mio corpo a essere arso, e non avessi amore,
non mi gioverebbe a niente.
L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia;
l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in
modo sconveniente, non cerca il proprio interesse,
non s'inasprisce, non addebita il male,
non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa,
sopporta ogni cosa.
L'amore non verrà mai meno.
1° Corinzi 13:1-8

Il Pastore presenta i monitori e le
monitrici delle varie classi tra Napoli,
S.Apollinare e Città di Castello.
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la chiesa; in questa occasione è stato l’accompagnatore dell’uomo di Dio. E’ stata per noi una gioia
poter riabbracciare f.llo Daniele. Tutto ciò è stato
bello e prezioso, ma il momento che ogni vero figlio
di Dio attende è quello dell’ascolto della Parola rivelata nei Suoi servitori. Il Pastore della chiesa ha
invitato lo speciale ospite a prendere la presidenza.
Così il Pastore Generale f.llo Antonino Chinnici è
salito sul pulpito ricevendo il tenero e caloroso
abbraccio del suo figlio spirituale f.llo Salvatore
Il Pastore Generale, l’amato e
Fiorino. L’uomo di Dio ci ha posti d’innanzi al
prezioso f.llo Nino, durante la
schietta e vivente predicazione della Signore attraverso una potente preghiera ed in quel
mentre lo Spirito profetico ha parlato alla Chiesa:
Parola di Dio.
“Perché quest’opera crescerà per la gloria di Dio e il
braccio dell’Eterno sarà rivelato, ed ogni sofferenza riceverà il suo conforto! Perché il braccio
del Signore non è raccorciato”! Gloria a Dio! Gloria al Suo Nome! Il Signore Gesù in quel
momento ci aveva fatto sapere già molto e pensare che ancora non avevamo aperte le Scritture.
Il Pastore Generale ci ha invitati ad aprire la Bibbia nel salmo 22, leggendo i versi dal 23 al 26.
L’esperienza maturata appresso alle pedate di Gesù ne hanno scaturito un ricco bagaglio di
testimonianze, frutto di un rapporto a tu per tu col Signore in un’intima comunione d’amore
spirituale. Dio ci ha insegnato che le Sue meraviglie sono per coloro che hanno realizzato di
essere “dei contenitori che Egli vuole riempire affinché, come Davide, anche noi possiamo
dire: “Tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca… allora beni e benignità mi
accompagneranno per tutta la mia vita”! Alleluia! Dio può fare proprio opere meravigliose
e si prende cura di noi… attraverso l’uomo di Dio siamo stati incoraggiati a servirLo con cuore
sincero, affinché il Suo cuore si rallegri come dell’offerta di Abele! Così, passo passo, tra una
meraviglia e l’altra, il Signore ha guidato con la potente unzione il Suo servitore, tanto caro ai
nostri cuori. Le sue fatiche spirituali sono caratteristiche degli uomini di Dio antichi, che per
amore dell’Evangelo hanno rinunciato ai loro progetti per fare spazio ai pensieri Santi di Dio.
Fin dal principio della sua personale chiamata al servizio dell’Onnipotente, lo Spirito Santo lo
ha accompagnato con l’unzione speciale, facendo ora tremare il luogo ove l’uomo di Dio
pregava, ora facendo fuggire via quelli che avendo strani spiriti nei loro cuori si sentivano a
disagio alla sola presenza del Pastore Generale f.llo Nino, ora rispondendo istantaneamente alla
richiesta di liberazione per altre persone che necessitavano l’intervento glorioso di Dio! I sogni
spirituali, le potenti visioni, le visite soprannaturali del Signore il quale si manifesta a lui in
vari modi e forme. Meravigliosa la testimonianza
della visione del tenero “Agnellino” visto nella sua
casa e che correndogli incontro si lasciava
abbracciare, accarezzare lasciando nel cuore tenero
dell’uomo di Dio gioia immensa ed il conforto
d’amore nel cuore! Il bello è che i fratelli che si
trovavano con lui non capivano perché rideva e
gioiva, al che l’uomo di Dio li fece rallegrare
raccontando loro la visione che stava avendo! Dio sia
Eternamente lodato! Il Signore sa come sostenere i
Suoi servitori fedeli, ma sa pure trasmettere attraverso Una foto posa tra l’uomo di Dio f.llo
questi liberi canali, l’incoraggiamento per il popolo di Nino e il Pastore Salvatore che da 47
Dio a sperimentarLo più e più nella propria vita lunghi anni restano uniti nell’amore
recuperando la FEDE che pian piano abbiamo deposta di Dio.
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“Correrò nella via de' tuoi comandamenti, quando Tu mi
avrai allargato il cuore.” (Salmo 119:32)

A

scoltando i telegiornali, ho sentito di alcuni morti per shock anafilattico e questo mi ha
fatto pensare come il Signore mi ha sempre soccorso anche nei tempi in cui io non lo
conoscevo.
Mi ricordo infatti, che non sapendo di essere allergica ad alcuni antibiotici, per ben due volte
sono andata al pronto soccorso. Il medico di turno mi raccomandò di stare attenta, perché una
prossima volta ci avrei rimesso la mia vita. Oggi, a distanza di anni e conoscendo il mio Dio
che vive, che mi ama e mi ha amato, posso confermare che Egli mi ha soccorsa e protetta fin
dall’infanzia.
Pensando a quante grazie ho ricevuto dal mio Signore ne scrivo alcune. Quando avevo tre
anni, non camminavo ancora (sentivo dire da mia madre). La mamma mi portò da molti medici
ma nessuno sapeva dare una spiegazione. Ma grazie a Dio un giorno mi alzai da terra e
camminai, gloria a Dio! Per ben due volte sono stata investita, ma l’ultima volta ero proprio
morta. Sul luogo dell’incidente vennero anche i carabinieri; non ricordo niente dell’incidente,
ma chi si trovava sul posto, credeva che fossi morta. Ma anche quella volta il mio Signore non
mi abbandonò, ebbe pietà di me e forse anche un piano ben preciso per me.
Non sto ad elencarvi quante prove ho dovuto subire, ma ancora non riconoscevo il Signore
come mio soccorso. Io adesso Lo ringrazio perché mi ha donato un carattere forte, coraggioso
e non ho paura di affrontare anche le prove più difficili.
La tossicodipendenza di mio figlio mi ha spinto alla ricerca di una chiesa evangelica e l’ho
trovata. Ho conosciuto il servo di Dio, il Pastore Salvatore Fiorino, attraverso il quale Dio mi
ha parlato, ha toccato il mio cuore; il Signore ha perdonato tutti i miei peccati, ha salvato
l’anima mia, ho fatto il patto con Lui, mi ha pure battezzata con lo Spirito Santo e ho trovato
in quest’opera veramente l’autentica presenza di Dio e per questo lo ringrazio.
Gesù e vivente, non morto come credevo nel passato. Ora sono felice di appartenere a Gesù.
Il mio Pastore ha inoltre interceduto per mio figlio e i fratelli si sono accorati con lui: mio
figlio ora è libero dalla droga.
Oggi che conosco il Signore mi sento di poter affrontare qualsiasi prova, perché il mio Dio mi
rende forte e coraggiosa e non mi abbandona.
Oltre a tutto quello che il Signore ha operato, ultimamente soffrivo di una malattia alle ossa ed
esattamente di “Osteoporosi”, una domenica mattina e questo poco tempo fa, mi accostai per
fede davanti al Signore, il Pastore ha pregato per me, e dopo essere stata visitata dal medico
che già conosceva la mia precedente malattia, avendo osservati tutti gli esami che già avevo
fatti e che accertavano il mio male, con meraviglia mi disse che ero perfettamente guarita,
convinto che mi fossi meticolosamente curata, la verità è che io non mi sono affatto curata,
non seguendo nessuna delle terapie che mi avevano assegnato di fare. Per questo do gloria
solo a Dio potente a salvare, sanare e riempire chiunque crede in Lui del Suo Spirito ed essere
felici in Lui.

Con amore Cristiano,
s.lla Patrizia Megna
-9-
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“Ecco Rebecca al tuo comando; prendila, e vattene; e sia
moglie del figliuol del tuo signore, siccome il Signore ne ha
parlato.”
Genesi 24:51
Napoli 22 Settembre 2007
Matrimonio dei f.lli Roberto e Loide

Fonte di Vita

“Perciocché Egli non ha sprezzata, né disdegnata l'afflizione
dell'afflitto; e non ha nascosta la sua faccia da Lui; e quando
ha
gridato
a
Lui,
l'ha
esaudito.”
Salmo 22:24
Napoli 11 Novembre 2007
Visita dell’amato Pastore Generale Antonino Chinnici

per me un onore poter raccontare questa preziosa storia
la quale resterà una meravigliosa testimonianza d’onore
a Cristo. La parola di Dio c’insegna che “E’ beato
l’uomo (o la donna) che sa aspettare il Signore”. Così accadde
al giovane Isacco, il quale, avendo piena fiducia nell’Iddio di
suo padre Abramo, lasciò ad Egli (al Signore) il compito di
“scegliergli” la sposa della sua vita. Nel capitolo 24 del libro
della Genesi troviamo questa meravigliosa storia di amore,
fedeltà, e soprattutto “attesa” premiata dal Signore! Pensando
alla testimonianza del caro f.llo Roberto Di Rocco e s.lla Loide
Fiorino, mi torna alla mente proprio questa storia. F.llo
Roberto è figlio di una famiglia di emigranti italiani in
Germania ed appartiene all’opera di Dio in Metzingen,
condotta dall’amatissimo Pastore F.llo Vito Russo. Nella sua
famiglia e l’unico credente. S.lla Loide è la terza dei figli del
nostro amatissimo Pastore f.llo Salvatore Fiorino. L’uomo di Mentre la sposa, s.lla Loide
viene accompagnata all’altare
Dio, tempo addietro, fu unto dal Signore dicendo alla figlia che
della presenza di Dio, da suo
sarebbe stata la decima sposa dell’opera di Dio a Napoli da lui
fratello Gioele, figlio maggiore
condotta… così è stato! Gloria a Dio! Ricordo che alcuni anni del Pastore Salvatore Fiorino.
fa, l’uomo di Dio portò con sé sua figlia Loide in un viaggio
missionario proprio in quel di Metzingen e, a volte a distanza di tempo è bello considerare come
Dio muove i passi dei Suoi figli verso quello che poi risulterà il loro cammino con Lui!Alleluia!
Questo fu un semplice viaggio, ricco di gioia spirituale, benedizioni abbondanti e niente più di ciò
che il Signore aveva preparato per la circostanza. Successivamente, il Pastore f.llo Salvatore Fiorino
ebbe nel cuore di visitare ancora l’opera di Dio in Germania e stavolta portò con se la sua sposa ed i
suoi figli s.lla Loide e f.llo Daniele. In questa circostanza, oltre alla preziosa benedizione, Dio mise
nel cuore dei giovani f.llo Roberto e s.lla Loide un puro sentimento d’amore. Entrambi lo serbavano
segretamente nei loro cuori, s.lla Loide non sapeva che il sentimento che ella provava per f.llo
Roberto era anche nel cuore di lui. F.llo Roberto è un
giovane molto timorato di Dio come pochi oramai nella
chiesa e con tale timore si recò dal suo Pastore che
presentò il fatto al Signore ed al papà di Loide che ne è
anche il Pastore. Da quel momento nel cuore dei
giovani cominciò un momento di attesa, sapendo che
l’unica cosa considerevole per l’uomo è la
perfetta volontà di Dio! Dopo un certo tempo, il
Pastore f.llo Vito Russo ebbe dal Signore la
manifestazione della Sua volontà. A Napoli, l’uomo di
Le sorelle Maria e Stefania recitano Dio non aveva ancora cenni dal cielo e, così continuava
la storia di Isacco e Rebecca.
ad insistere dinnanzi alla presenza di Dio assieme a sua

io conosce quanto desiderio vi è in noi
popolo Suo di ricevere gli uomini che Lo
servono con amore sincero, pascendo il
gregge nella sola ed unica verità del Signore, quanto
più se a farci visita è il tanto desideratissimo Pastore
Generale f.llo Antonino Chinnici! Alleluia! Il Pastore
f.llo Salvatore Fiorino essendo innamorato del suo
“papà”, esulta di gioia ed ama prendersi cura
personalmente dell’uomo di Dio, offrendogli tutto il
confort e l’amore di un figlio. La visita dell’uomo di Durante la presidenza, il Pastore
Dio è cominciata sabato pomeriggio, nell’ospedale Fiorino incita la chiesa a stare
dove la preziosa s.lla Anna Fiorino, moglie del nostro davanti alla presenza del Signore.
Pastore, si trovava ricoverata alle prese con una forte
ed ulteriore afflizione fisica che l’aveva vista fino a qualche giorno prima tra la morte e la vita!
Il prezioso Pastore Generale ha recato conforto al cuore della cara coppia Fiorino che nella loro
giovinezza spirituale è stata allevata e tenuta nelle tenere braccia del Signore proprio attraverso
lo stimatissimo uomo di Dio. Il sabato sera, Dio ci ha benedetti nella Casa del Signore a
S.Apollinare assieme all’amato f.llo Giuseppe. Con la gioia nel cuore ci siamo riuniti alla
presenza di Dio nella Sua Casa a Napoli, dove ad attenderci il nostro prezioso Pastore f.llo
Salvatore Fiorino, il quale con grande amore non lascia mai trapelare la sua sofferenza, ma per
noi che lo amiamo di cuore ha fatto tenerezza saperlo dignitosamente gioioso per l’amore di
Gesù e nel cuore fortemente sofferente per la degenza in ospedale della sua preziosa sposa.
Anche tutto ciò avvalora il conforto che riceviamo da parte sua (del nostro Pastore) ad andare
avanti con la fiducia che Dio si prende cura dei Suoi
figli! A Dio sia la gloria! Abbiamo cantato
all’Onnipotente, siamo stati accolti dalla preziosa
presenza dello Spirito Santo che ci ha testimoniato del
fiume d’unzione che accompagna i Suoi servi. La
presidenza del culto è stata la manifestazione
dell’amore del Pastore f.llo Salvatore Fiorino nei
riguardi dell’uomo di Dio e, dalla opportuna, anche se
breve, Parola di ammaestramento. Lo Spirito Santo ci
ha spinti ancora nella lode, nel ringraziamento ed il
Mentre il Pastore presenta alla chiesa Suo fuoco ci ha infiammati nel cuore, nelle viscere, in
l’amato f.llo Daniele Guadagnino, che tutto il nostro essere. Il Pastore f.llo Salvatore Fiorino
si limita a salutare la fratellanza.
ha dato spazio a f.llo Daniele Guadagnino di salutare
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e raccontarci delle meravigliose esperienze avute
con il nostro Padre celestiale. Ci ha esortati a
santificarci sempre più, come è scritto nel libro
dell'Apocalisse 22:11 "Chi è santo si santifichi di
più, e chi è contaminato si contamini di più",
inoltre ci ha detto da parte del Signore, che seppure
vengono le prove, dobbiamo ricordarci che è
scritto: “Ogni cosa coopera al bene di coloro che
amano Dio”. (Romani 8:28). Per cui se siamo
fedeli a Gesù, Egli ci darà sempre la vittoria,
Il caro f.llo Nicola Bidello, salutando la seppure in questo mondo siamo perseguitati,
chiesa, ha incitato a perseverare nella maltrattati, ed odiati, ricordiamoci sempre delle
Parola di Dio, attraverso l’unzione dello promesse del Signore e di lodare il Suo santo nome
Spirito Santo.
in ogni
tempo,
perché Dio dimora nelle lodi ed è lì che lo
troveremo se lo cerchiamo con tutte le nostre
forze. Il Signore benedica il f.llo Tonino Di
Lorenzo e il f.llo Nicola Bidello per l’amore che ci
hanno mostrato in mezzo a noi. Che Dio benedica
gli uomini che Egli ci ha posti a capo di questo
ministerio, perché imitando loro anche noi
possiamo ereditare le benedizioni e unzioni che
Dio ci dona. Il Signore sia lodato e benedetto in Il caro f.llo Daniele Guadagnino fra noi,
eterno.
avendo ricevuto l’onore di accompa-

moglie. Dopo circa tre mesi di preghiere ed attesa, lo
Spirito Santo intervenne in maniera inconfondibile,
rivelando la Sua volontà riguardo il matrimonio di f.llo
Roberto e s.lla Loide! La Parola di Dio ci insegna che il
Signore ha sempre avuta una sola bocca! Dio sia lodato!
Immagino la gioia nei cuori dei cari sposi che Lo hanno
aspettato con leale sottomissione. Il salmista dice “Beato
l’uomo che sa aspettare il Signore…” il premio è grande,
la gioia è indicibile! Fino ad un attimo prima l’angoscia
di pensare che quel crescente sentimento di puro amore
non fosse spirituale, fino ad un momento prima della Il Pastore Durante la predicazione
rivelazione l’animo sospeso per l’attesa. Gesù ha della Parola di Dio dedicata agli sposi
premiato l’attesa sincera e leale di chi con fiducia è stato e a tutti i presenti che l’hanno
alla Sua presenza. Da quel tempo sono trascorsi ben due ascoltata.
anni, durante i quali non sono mancati i momenti difficili, le prove, le sofferenze, ma Dio li ha
liberati da ogni afflizione e li ha arricchiti di gioia! Cari nella grazia, è sempre bello e motivo di
onore trasferire a tutti la bella notizia che Gesù è vivente! Egli parla, ascolta e Si muove dinfra
quelli che Lo amano, i quali ricevono il buon consiglio dai Suoi servitori ai quali Dio rivela i Suoi
segreti (Amos 3:7). Il giorno 22 settembre 2007, nella Casa di Dio a Napoli si è celebrato il tanto
atteso matrimonio che ha sancito l’unione tra l’amato f.llo Roberto e l’amata s.lla Loide Di Rocco.
Le note della marcia nuziale ed il forte applauso dei presenti, hanno accolto l’ingresso della s.lla
Loide nella sala di culto, mentre lo sposo l’aspettava ai piedi dell’altare. Ella entrava accompagnata
dal suo fratello maggiore f.llo Gioele (primogenito dell’uomo di Dio, N.d.R.) e sotto lo sguardo
commosso e radioso di papà f.llo Salvatore che dal pulpito era pronto a dare seguito alla
celebrazione delle nozze. Mamma s.lla Anna ha preso il posto riservatole tra le fila con occhi
stillanti lacrime di amore per sua figlia. Sulla prima fila di destra, i genitori di f.llo Roberto che con
amore hanno onorato il figlio assieme ad alcuni parenti. La mia personale gioia è stata quella di
vedere presenti i nonni f.llo Mimmo e s.lla Immacolata Luongo (genitori dell’amata s.lla Anna
Fiorino). S.lla Immacolata è reduce da una grave afflizione fisica che l’ha vista in letto d’ospedale
tra la vita e la morte, ma Dio l’ha liberata col Suo braccio Onnipotente! Alleluia! Ad onorare gli
sposi sono stati presenti alcuni f.lli dell’opera di Dio in Palermo, nella fattispecie la coppia
Bonaccorso ed il f.llo Sergio Collica e sua figlia s.lla Elisa; gli amati f.lli dell’opera di Dio in
S.Apollinare (FR) con l’amato f.llo Giuseppe Antonelli; i f.lli dell’opera di Dio in Città di Castello
(PG); la famiglia Aricò; alcuni f.lli dell’opera di Dio in Aversa dove serve il Signore il Pastore f.llo
Franco Fiorino (fratello del nostro Pastore); a rappresentanza dell’opera di Dio in Metzingen, f.llo
Michael e sua moglie s.lla Anita. Insomma, i giusti presupposti per una giornata di giubilo preparata
dal Signore per gli sposi. Alleluia! Alla fine della marcia nuziale, quando tutti avevano preso posto,
il Pastore f.llo Salvatore Fiorino ha dato inizio alla celebrazione con una preghiera come sempre
molto unta ma anche commossa e, credo che soltanto l’aiuto di Gesù ha sostenuto l’uomo di Dio nel
servizio di culto per ministrare il matrimonio della figlia. Il canto ed il ringraziamento da parte
dell’uomo di Dio per l’onore ricevuto dagli ospiti è stato
succeduto da una recita interpretata dalle s.lle Stefania
Fiorino e Maria Scala. La storia narrata nella recita è
stata proprio quella dell’unione tra Isacco e Rebecca!
Dio sia Lodato! E’ stato un momento molto intenso,
dove il matrimonio secondo Dio è stato presentato in
maniera molto semplice e gioiosa. Come in tutti i nostri
culti, la predicazione della Parola di Dio è il fulcro di
tutto quello che si svolge. Il Pastore f.llo Salvatore
Fiorino ha trovato ispirazione nei passi dell’Evangelo di
Mentre i presenti ascoltano la Parola Matteo al cap. 19 versi da 1 a 6 e nell’Epistola agli Ebrei
di Dio.
al cap. 13 versi da 1 a 4. “Fedeltà” è stata la parola

gnare l’uomo di Dio, il Pastore Generale.

L’amato Pastore Fiorino prende la
presidenza in attesa di chiamare il
prezioso Pastore Generale a predicare la
Parola di Dio.

Il Pastore Generale, il caro f.llo Nino
Chinnici, viene usato da Dio per farci
ascoltare un prezioso messaggio della
Parola di Dio.

Dio ci benedica,
f.llo Giuseppe Antonelli
- 18 -
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chiave ed Ebrei cap. 13 verso 4, il versetto d’oro di tutto
il messaggio. L’uomo di Dio non si risparmia mai di
estendere il messaggio alle masse, denunciando senza
timore e con estrema franchezza il male che con la
corruzione ha sedotte molte famiglie. Un prezioso
incoraggiamento agli sposi a perseverare contro ogni
avversità che la vita coniugale li porterà ad affrontare
ma, anche un forte monito a quanti lasciano che il
diavolo trovi spazio nelle menti che dimenticano l’amore
che li ha uniti dal principio e cercano altrove, cioè fuori
del letto coniugale, nuove alternative e focose passioni
Gli sposi in posa, Roberto e Loide.
peccaminose! Gloria al Suo nome! Consideriamo
veramente preziosi gli insegnamenti di Dio che ci soccorre con la Sua Parola che è “Santità”!
L’amore che Dio suscita nei cuori è da difendere con costanza e contro ogni ostacolo e contro tutti i
venti contrari. Molto bello e toccante l’esempio che il Pastore f.llo Salvatore Fiorino ci ha posto,
considerando i suoi suoceri, amatissimi f.llo Mimmo e s.lla Immacolata Luongo, che sono sposati
da una vita ed hanno superato ogni sofferenza con l’amore reciproco e scambievole che li ha uniti!
Per noi popolo di Dio, il nostro Pastore e sua moglie sono un forte esempio di reciproca stima,
amore, fedeltà… è bello il paragone che spesso il Signore mi spinge a fare con Giobbe, uomo di
Dio del vecchio testamento il quale amò e conobbe una sola donna, secondo il comandamento
biblico che troviamo in Matteo cap. 19 verso 6. Dio è meraviglioso! La Parola predicata ha toccato
molti cuori ed ho visto anche i genitori di f.llo Roberto rilassati alla presenza del Signore e molto
coinvolti dal messaggio. Hanno risposto lodando Gesù e battendo le mani a Lui! Alleluia! E’ anche
vero che ciò che abbiamo ascoltato non è assolutamente comune agli ambienti religiosi. La formula
della confessione d’innanzi a Dio, ai testimoni ed al popolo di Dio è stata molto commovente; le
firme hanno dato l’ufficialità all’atto di matrimonio, mentre la potente preghiera dell’uomo di Dio
ha sancito la vidimazione nel registro del Cielo! F.llo Sergio Collica ha dedicato agli sposi un
meraviglioso canto che ha preceduto la chiusura del servizio di culto. Per molti di noi la giornata è
proseguita nel ricevimento preparato dagli sposi f.llo Roberto e s.lla Loide. La richiesta del servo di
Dio è stata che “come nelle nozze di Cana, desideriamo che il Signore Gesù stia con noi”. Devo
dire che la richiesta è stata accordata ed abbiamo trascorsa una giornata di vicendevole comunione
fraterna. A Dio sia il nostro ringraziamento! L’indomani mattina, domenica 23 settembre, nella
Casa di Dio abbiamo salutato gli sposi con un meraviglioso culto di commiato e di grande giubilo.
Molti dei fratelli venuti da lontano hanno avuto lo spazio necessario per salutare la chiesa e gli
sposi. Ci siamo commossi quando è toccato ringraziare il Signore ai protagonisti di questi due
meravigliosi giorni. Hanno testimoniato di come Dio li ha sostenuti ed ha adempiuto ogni cosa da
Lui promessa. A questo punto sono di dovere le considerazioni finali e l’appello che vogliamo
rivolgere in favore dell’amatissimo nostro Pastore e sua moglie, amatissima s.lla Anna. Anche se
nei loro cuori vige l’imperativo di soddisfare in ogni
cosa la volontà di Dio, che per la loro figlioletta è
accertata per le passate rivelazioni e per le recenti
profezie (una delle passate profezie li preparava alla
partenza della figlia verso un paese lontano), ma non
vogliamo trascurare l’amore grande di “mamma e papà”
e della loro personale caratteristica sensibilità. Cosi
anche per l’amatissima s.lla Loide, che si troverà a
vivere lontana dai suoi affetti e lontana dalla sua patria.
La nostra consolazione è di saperla in sposa, secondo la
volontà perfetta di Dio, ad un prezioso figlio di Dio qual Il momento nel quale il Pastore si
è f.llo Roberto e alle cure di un caro e prezioso servo di prepara per unire davanti a Dio e a
Dio, l’amato Pastore f.llo Vito Russo. Dopo tali tutti i presenti, Roberto e Loide quali
considerazioni marginali, non rimane che appellarci marito e moglie.
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“Ora conosco che tu sei uomo di Dio, e che la Parola del
Signore, ch'è nella tua bocca, è verità.”
1° Re 17:24
S.Apollinare (FR) 10 Novembre 2007
Culto speciale con il Pastore Generale Nino Chinnici

I

l 10 novembre 2007, abbiamo avuto un culto
meraviglioso con il nostro caro Pastore
Fiorino, e l'amato uomo di Dio f.llo Nino
Chinnici, accompagnato dal caro f.llo Daniele
Guadagnino. Sentivamo la presenza di Dio già
prima di iniziare a lodare il Suo Santo nome, come
sempre accade, per quelli che attendono alla
Parola, per quelli che amano ubbidire al Santo
Evangelo, per tutti quelli che sanno che: “La
sapienza è temere il Signore e l'intelligenza è
fuggire il male”. (Giobbe 28.28). Molte volte si Il caro f.llo Giuseppe Antonelli ha avuto
cerca di trovare le parole giuste per esprimere al l’onore di aprire il culto.
meglio ciò che si vuole dire, ma quando si tratta
delle cose di Dio, non si riesce bene a descrivere o a raccontare con parole umane ciò che si
prova quando le nostre menti e il nostro spirito sono immersi nelle cose divine e spirituali. Ed è
proprio così che accade quando in questi culti speciali e meravigliosi, gli uomini di Dio si
esprimono nello Spirito parlando da parte del Signore, come il nostro Pastore Fiorino quando
ha presenziato, subito si è sentita la presenza di Dio, e questo è stato confermato dal caro uomo
di Dio f.llo Nino. La chiesa tutta ha esultato e gioito per la presenza di questi cari uomini di
Dio, così come il Pastore Fiorino ha presentato il caro f.llo Daniele, il popolo di Dio ha
ringraziato e lodato per questo giovane servitore di Dio. Ovviamente quando ho avuto l'onore
di chiamare il nostro amato Pastore Fiorino, abbiamo tutti insieme innalzato lodi al Signore per
averlo mandato in mezzo a noi, e a sua volta quando ha lasciato spazio al Pastore Generale,
tutti insieme abbiamo innalzato inni di lode e di gioia al nome di Gesù. Il Signore sa quanto
abbiamo pregato e stiamo pregando affinché ce lo possa mandare sempre più spesso in mezzo a
noi, perché più il tempo trascorre e più ci rendiamo
conto quanto siano sempre più preziosi questi servi
di Dio per l'anima nostra. E quindi col passare del
tempo abbiamo realizzato e imparato ad apprezzare
la loro fedeltà al Signore confermata negli anni che
sono trascorsi al servizio di Dio. In quella sera, la
Parola di Dio è stata improntata nel Salmo 111,
dove il salmista descrive bene ciò che esprimeva il
suo cuore nel lodare Dio e magnificare il Suo santo
nome per le meraviglie che Egli compie. Così il
L’amato f.llo Tonino Di Lorenzo saluta Pastore Generale, spinto dallo Spirito Santo,
la chiesa con parole di incoraggiamento e incominciò ad esprimersi secondo la Sua volontà
di sollievo per i fratelli presenti.
per farci entrare nelle profondità dell'amore di Dio
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all’amore di tutti per sostenere con la nostra preghiera
la famiglia dell’uomo di Dio e la sua figlioletta, sicuri
che questi sposi sono un dono prezioso l’un per l’altra ed
insieme per la chiesa tutta.

«In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato
agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». (Atti 4:12)

D

uemila anni fa un uomo solo ed una volta per tutte, sacrificò la propria vita per noi, in
mezzo a sofferenze indicibili. Con la Sua morte la cortina del tempio, che separava l’uomo
peccatore dalla presenza di Dio, si squarciò, permettendogli il grande privilegio di
entrare nel luogo Santissimo, luogo che fino ad allora era stato interdetto a chiunque tranne al
sommo sacerdote ed una sola volta all’anno. Il significato di questa allegoria è che per mezzo del
sacrificio di Gesù, l’uomo non è più separato da Dio, ma acquista il diritto di essere chiamato
figlio e di stare del continuo alla Sua presenza. Il peccato che prima impediva all’uomo di
accostarsi a Dio, era caduto su Gesù, e per mezzo del Suo sangue abbiamo acquistato questo
privilegio. Ma il Signore nella Sua parola è chiaro ed esplicito: « Non avrai altri dèi davanti a me.
Non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché
io, l'Eterno, il tuo DIO, sono un Dio geloso…». (Esodo 20:3-5)
Al credente cristiano Gesù chiede di abbandonare ogni cosa e di seguirLo (Matteo 19:21, Marco
10:2). Non ci deve essere altro amore che per Lui. Anche se non ci inginocchiamo più davanti ad
altarini rappresentanti improbabili santi o fantomatiche “madonnine”, non seguiamo più
interminabili processioni portando a spasso statue inanimate in giro per le città, anche se non
recitiamo più rosari con preghiere monotone ed interminabili che a nulla possono giovarci,
qualcosa manca ancora. Nel nostro cuore chi o cosa regna? Se guardare un personaggio famoso
alla tv ci distrae dalla comunione col Signore, se è più importante una partita di calcio che stare in
ginocchio davanti a Dio e parlare con Lui, se un cantante ci tocca il cuore con una canzone ma poi
dimentichiamo che gli angeli cantano al Signore non certo canzonette ma inni di gioia per la Sua
gloria, allora qualcosa ancora non va. Non abbiamo dato tutto. Non abbiamo rinunciato a tutto. Se
un padre, o una madre, o un fratello, o chiunque altro ci convincono che è meglio fare una
passeggiata che andare in chiesa a perdere tempo, se il compagno, o la compagna che abbiamo a
fianco ci rendono la vita difficile che quasi ci dimentichiamo che l’unica speranza è nel Signore...
se pensiamo che con il denaro i problemi andranno via... fermiamoci un istante.
La salvezza non viene da alcuna cosa che il mondo può offrirci. Se abbiamo dolore nel cuore, se
abbiamo una malattia, se siamo nell’afflizione o nella più grave delle necessità... c’è solo un nome
da invocare: «poi invocami nel giorno della sventura; io ti salverò, e tu mi glorificherai». (Salmo
50:15). Ma se nel nostro cuore non c’è quel nome chiediamoci: Chi siede sul trono del nostro
cuore? A quale divinità abbiamo innalzato altari sugli “alti luoghi”, davanti ai quali bruciamo
ancora odori e sacrifici di lode che dovrebbero, anzi devono essere solo per il nostro meraviglioso
ed unico Dio? Egli per certo tornerà e rapirà la Sua chiesa... ma se ci troverà occupati in altre
cose Egli passerà via da noi... e ci lascerà qui. E’ vero che la vita è meravigliosa; ma essa dura
solo un istante se paragonata all’eternità che ci aspetta.
Io voglio passarla con chi amo di più alla presenza del Signore, tra le Sue braccia sapendo che:
«Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido,
né dolore, perché le cose di prima sono passate». (Apocalisse 21:4)

Vostro in Lui,
f.llo Antonio Filoni
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Dio ci benedica,
f.llo Tonino Di Lorenzo

Il caro f.llo Sergio Collica ha dedicato
un canto speciale agli sposi per la
gloria di Dio.

“Ecco dell'acqua, che impedisce che io non sia battezzato?”
Atti 8:36
Napoli 12 Ottobre 2007
Battesimi in acqua

I

l Signore sia lodato! E’ con un cuore pieno di
gioia che vogliamo benedire il Signore per la
gloriosa serata che il popolo di Dio ha potuto
vivere venerdì 12 ottobre 2007. In questa serata nella
Chiesa di Napoli si sono tenuti i battesimi in acqua,
evento atteso con brama dai figli di Dio perché c’è
una grande gioia nel vedere anime accettare Gesù
come personale Signore e Salvatore. Alleluia! Ci
siamo radunati tutti nella Casa di Dio per preparare
ogni cosa per la serata, per pregare e attendere la
Durante la Parola predicata dal
Parola di Dio. E il Signore, che è fedele sempre, ha Pastore Salvatore Fiorino.
saputo ben ricompensare tale attesa riempiendo di
gioia e consolazione il cuore di chi era presente. Si era uniti di pari consentimento sotto il
benevolo sguardo del Signore. Il culto si è aperto con canti di giubilo e la presidenza era nelle
mani del nostro amato Pastore f.llo Salvatore Fiorino,
che Dio ha guidato per portare a noi tutti una Parola di
ammaestramento. Sotto l’unzione dello Spirito Santo,
l’uomo di Dio ha sottolineato l’importanza del fare il
patto con il Signore e di accettarlo come personale
Salvatore, perché da ciò scaturiscono grandi
benedizioni, prima fra tutte una vita cambiata e
trasformata dall’opera della mano di Dio. Quando
l’uomo vecchio muore nelle acque, si apre
davanti all’anima che accetta Gesù, una nuova vita,
Nella sala di culto c’è aria di festa.
durante la quale si cammina mano a mano con il
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Fonte di Vita

Fonte di Vita

Signore che sarà la forza e il coraggio di chi
spera in Lui. Dopo la gloriosa benedizione che
il Signore ha elargito al Suo popolo con la
predicazione della Parola, si sono susseguiti
nella vasca battesimale tra un canto e l’altro i
neofiti. Era un bel gruppo di dieci anime: le
care sorelle Rosaria M., Daniela R., Rosaria M.,
la piccola Giusi P. e il caro fratello Franco S.,
frutto dell’amore di Dio nella nascente opera di
Melito, e dalla nostra opera di Sant’Apollinare
c’erano la cara coppia fratello Marco D.P. e sua
In posa, il Pastore con tutti i neofiti.
moglie sorella Indira C., la sorella Rosaria B. e
i giovanissimi Leonardo C. e Samuele R.. Alleluia! Il Signore ha davvero magnificato il Suo
nome facendo scorrere fiumi di pace e gioia nei cuori di tutti coloro che erano presenti. Il
Signore è davvero buono! E lo vogliamo ancora ringraziare per questo benedetto giorno di
‘festa’ che ci ha fatto trascorrere alla Sua presenza!

la sera, avendo poi ricevuto attraverso gli occhi del
Pastore, che trasmettevano la gloria e altresì il timore
del Signore, l’onore di testimoniare della grandezza di
Dio mostratasi nella mia vita e della mia famiglia. A
pensare che io e forse altri, non eravamo d’accordo ad
evangelizzare in questa piazza deserta. Il mio
desiderio era quello di far ascoltare il messaggio di
Dio nella piazza principale del paese, dimora della
chiesa del santo patrono. In quella piazza vi sono state
manifestazioni folcloristiche di ogni genere e in onore Il caro f.llo Giuseppe Antonelli ha
di tanti “santi”, ma per la voce dell’Iddio vivente non predicato la Parola di Dio con
vi è stato spazio, ma ringrazio Dio che giovedì 18 franchezza ed amore.
ottobre, il nostro Pastore Fiorino per lo Spirito Santo
disse: “la voce di Dio arriva anche nei deserti”.
Ringraziato sia il Signore per le testimonianze, per i
cantici, la predicazione della Parola di Dio e vogliamo
ringraziare altresì il Signore per il nostro caro e amato
Pastore Salvatore Fiorino che è sempre in prima linea
quando si tratta di scendere nel campo di battaglia
affrontando il nemico faccia a faccia. Non come i
grand’uomini di questi tempi che si mettono in mostra
solo per farsi adulare e prendersi gli onori e poi
quando si tratta di agire si tirano indietro, anzi,
Il gruppo corale e musicale ha enfa- quest’uomo di Dio ci ha insegnato a dare gloria
tizzato la serata con canti di gloria.
solamente al Signore Gesù Cristo e non mostrare mai
se stessi. Per questo motivo il Signore si usa del
Pastore in modo veramente strabiliante riscaldando i
nostri cuori portandoci alla presenza di Dio e
rallegrandoci nel Suo nome. Il Signore ci ha
veramente riscaldato, nel fisico e nell’anima e la voce
del Pastore, per la potenza dello Spirito Santo si è
elevata alta e ha raggiunto molte persone anche se
erano lontane dal luogo del culto. È stata una serata
veramente particolare e grandemente benedetta dal
Signore Gesù, ringraziato sia il Suo nome. Spero che La chiusura del culto se l’è riservata
il Signore possa usarmi in questo paese affinché la l’amato Pastore Salvatore Fiorino.
voce di Dio arrivi a quei cuori predisposti, ma altresì a
coloro che sono posseduti dallo spirito religioso
affinché ne siano liberati ed essere come una
fiammella che risplende nelle tenebre di questo
mondo.

Dio ci benedica,
s.lla Maria Scala

“Ed essi, essendo usciti, predicarono in ogni luogo, operando
insieme il Signore, e confermando la parola per i segni che
seguivano.”
Marco 16:20
S.Antimo (NA) 20 Ottobre 2007
Campagna evangelistica

I

l 20 ottobre Gesù ha onorato la nostra famiglia
residente nel paese di S.Antimo, di vedere l’Arca
di Dio trasportata in queste contrade. Nonostante
i combattimenti intensi contro spiriti di religiosità che
dominano questo paese, contro istituzioni religiose
che amano il volersi far gloriare dall’uomo, ma la
gloria di Dio è lontana da loro e alla fine vi è stata
vittoria per noi popolo di Dio che abbiamo annunciato
“Cristo sapienza e potenza di Dio”. Questo è stato il
messaggio che il Signore ha messo nel cuore del f.llo La presidenza è stata affidata al caro
Giuseppe Antonelli, il quale ha voluto puntualizzare f.llo Tommaso Arena, l’unzione del
che solo attraverso Gesù e nel Suo supremo nome c’è Signore gli è stata di gran forza.
vita, forza, salvezza e tutto ciò che un uomo e una
donna possano desiderare nella propria vita. Di affidarsi solamente a Lui perché nessun altro
può fare qualcosa per noi, poiché tutti sono creature ma uno solo è il Creatore. Fin dal mattino
sentivo un’emozione particolare che mi spingeva a stare dinnanzi al Signore e pregare per

- 14 -

Dio ci benedica,
s.lla Carmela Morlando

La potenza di Dio è scesa con gran
gloria, e la benedizione di Dio ha
riempito i nostri cuori.
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