
Vigevano (PV), via Spalato - Un momento di lode durante l'incontro bat
tesimale. 

Liguria 

IMPERIA 

Il fratello corrispondente della 
chiesa locale, Pasquale Stelluti, 
chiede di prendere nota del suo 
nuovo numero telefonico: 
329/7646482. 

Lombardia 

LUINO (Varese) 

1110 ottobre abbiamo invitato il 
fratello Nicola Milone insieme a 
sua moglie Franca della chiesa 
di Paderno Dugnano (MI). 
Insieme abbiamo ascoltato dei 
canti sia vecchi (di quando anco
ra faceva parte del complesso 
"Alba nuova") che del nuovo CD 
appena composto, inoltre ci ha 
portati a considerare il Salmo 
121 , in parallelo con Romani 8:31
39. In questa occasione ci sono 
venuti a trovare anche i fratelli 
Vicenza Puzziferri della chiesa 
di Cesano Boscone (MI) Giovan
ni Totaro di Gambolò (PV) con le 
loro famiglie. È stata una bella 
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giornata condividendo la comu
nione fraterna e l'agape. 
Pregate per la distribuzione di 
calendari e opuscoli che abbia
mo intenzione di fare nel mese 
di dicembre. 

VIGEVANO (Pavia), 
via Spalato 

Il 23 Ottobre Stefano, Daniela e 
Dario (i tre vestiti di bianco nelle 
foto qui sopra) hanno dato la 
loro testimonianza e sono scesi 
nelle acque battesimali davanti a 
parenti e a molti fratelli delle 
chiese intorno che per l'occa
sione hanno voluto condividere 
con noi e col Cielo stesso la gioia 
della salvezza del Signore. 
Le loro testimonianze hanno 
toccato il cuore di molti di noi 
presenti; l'Evangelo è stato pre
dicato con la potenza dello Spi
rito e il Signore è stato glorifica
to da coloro che hanno creduto 
con canti e preghiere rivolte a 
lui. Sia benedetto il nome del 
Signore che ci fa assistere alla 
sua gloriosa opera e sia ringra
ziato per i fratelli che ci hanno 
onorato con la loro presenza. 

MILANO, via F. Aporti 

"Essi cantavano un cantico nuo
vo, dicendo: «Tu sei degno di 
prendere il libro e di aprirne i 
sigilli, perché sei stato immolato 
e hai acquistato a Dio, con il tuo 
sangue, gente di ogni tribù, lin
gua, popolo e nazione, e ne hai 
fatto per il nostro Dio un regno e 
dei sacerdoti; e regneranno sulla 
terra»" (Ap 5:9,10). 
11 giorno 24 ottobre la nostra 
assemblea ha potuto realizzare 
come Dio stia portando avanti il 
suo progetto di Chiesa formata 
da persone di ogni nazione e lin
gua. Infatti due nostre sorelle, 
Pavlina Sarashman e Nadia 
Makhnevich di origine ucraina, 
sono state battezzate essendo 
entrate per fede nella chiesa 
universale. 11 fratello Giovanni 
Gherlone della chiesa evangeli
ca di Lugano ha sottolineato, 
basandosi sulla parabola del 
figlio prodigo, come Dio non ci 
accetti come servi, ma come 
figli e come voglia instaurare 
con noi una relazione di amore 
e comunione. 
11 Signore benedica queste so
relle e le aiuti a testimoniare in 
mezzo alle difficoltà che incon
trano, assicurando loro che 
appartengono alla famiglia di 
Dio e non permettendo al Nemi
co di farle dubitare di questa 
certezza. 

LEGNANO (Milano) 

Ringraziamo il Signore perché la 
sua chiesa cresce, si rafforza , 
agisce. Domenica 24 ottobre la 
nostra assemblea ha condiviso 
la gioia di due giovani sore lle, 
Sara La Torre e Sara Bianco, che 
hanno reso la loro testimonian
za pubblica di fede attraverso il 
battesimo. Con percorsi ed 
esperienze di vita differenti, 
queste due giovani ragazze 
sono giunte alla conoscenza 
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Legnano (MI) - La gioia delle due giovani sorelle che hanno testimoniato la 
loro fede personale nel Signore Gesù. 

personale del Signore Gesù Cri
sto ed hanno ubbidito al suo 
comandamento. Sara La Torre, 
figlia di credenti, nonostante la 
sua giovane età, già testimonia 
con coraggio di aver scelto di 
vivere con il Signore. Sara Bian 
co, invece, proviene da una 
fam ig lia di cosi detti "testimoni 
di Geova" e ha trovato la verità 
per tanto tempo cercata, attra
verso un sito web cristiano 
gestito da l fratello Alessandro 
Ceralli di Roma. 
Particolarmente significativa è 
stata la testimonianza di vita di 
questo fratello, che lavorando 
in un carcere come guardia car
ceraria ha conosciuto il Signore, 
in un momento di completa 
disperazione, attraverso la testi
monianza di alcuni suoi colleghi 
e la sincera lettura del Vangelo, 
e ora è usato da Dio per la sal
vezza di altre anime . 
L'assemblea ha potuto apprez
zare la sua simpatia e la sua 
semplicità e lo ringrazia per la 
sua opera efficace. Siamo rico
noscenti al Signore perché in 
questa giornata di grande gioia 
abbiamo potuto rivedere e riab
bracciare diversi credenti prove
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nienti dalle assemblee vicine, in 
particolare ringraziamo il fratel
lo Silvano De Meo dell'assem
blea di Rho, a cu i è stata affida
ta la responsabil ità della Parola, 
che ha spiegato con decisione e 
chiarezza il significato del batte
simo. 
Preghiamo per queste due gio
vani sorelle, che il Signore ha 
voluto donare alla nostra 
assemblea . Preghiamo per i car
cerati e i carcerieri. Preghiamo 
per la crescita della chiesa di Cri
sto. Preghiamo affinché il seme 
potente della Parola di Dio porti 
frutto nella vita dei molti amici e 
parenti presenti per l'occasione. 

GAMBOLÒ (Pavia) 

Desideriamo far presente che la 
nostra cittadina si chiama Gam
bolò e non Gambalò come erro
neamente ri portato in una pre
cedente notizia. Cogliamo 
anche l'occasione per esprime
re la nostra riconoscenza al 
Signore e ai fratelli che hanno 
preso a cuore questa testimo
nianza . Siamo stati visitati dai 
fratelli Rino De Carolis, che con 
un gruppo di famiglie di Torino 
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stesso hanno fatto, in più circo 
stanze, Davide De Finis e Marco 
Faraci con il gruppo giovani di 
Luino, Daniele Totaro, con la 
sua famiglia da Milano F. Aporti 
e Matteo Palena con alcune 
famiglie di Lissone. 
Un sentito ringraziamento va 
anche a tutti q uei fratelli e sorel
le che, pur non avendo esercita
to il ministerio della Parola, ci 
hanno incoraggiato con la loro 
presenza, le loro preghiere e 
comunione fraterna. 
Ringraz iamo tutti quei fratelli e 
sorelle che pregano per l'opera 
del Signore in Gambolò. 

Marche 

ANCONA 

1117 ottobre abbiamo avuto una 
bella festa sp irituale di comu 
nione con tanti credenti della 
regione Marche e non. 
Due giovani credent i hanno 
reso testimonianza della loro 
fede con il battesimo: Lucia 
Totaro e Marco Pistacchi. 
La Parola del Signore è stata 
predicata con potenza dal fra
tello Joe Hunziker di Isola (TE). 
Erano presenti molti amici e 
parenti, perciò preghiamo il 
Signore della gloria perché il 
seme vivente della sua Parola 
possa portare molto frutto . 

Piemonte 

TORINO, via Spontini 

Domenica 19 settembre la ch ie

sa si è rallegrata e ha lodato Dio 

con la cara Carmen che si è arre

sa a Cristo ed è scesa nelle 

acque battesimali. 

Ecco la sua test imonianza : 



