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Atti degli apostoli 1:8
«Ma voi riceverete potenza quando lo
Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete
testimoni in Gerusalemme e in tutta la
Giudea, in Samaria e fino all’estremità
della terra».
Marco 16:15,16
15 Poi disse loro: «Andate per
mondo e predicate l’evangelo
creatura; 16 chi ha creduto ed
battezzato, sarà salvato; ma chi
creduto, sarà condannato».
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Prefazione
Con questa testimonianza che rendo e di questa mia piccola biografia, vorrei
rendere evidente la mia vita, di come è stata trasformata dalla potenza di
Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Questa testimonianza non deve sostituire la
Parola di Dio, e neanche la lettura giornaliera della Bibbia. La Bibbia parla
di Dio, del suo creato, della sua creatura, dei suoi profeti, del suo popolo, di
Gesù, della sua nascita, della sua vita, del suo ministero, della sua morte, del
suo seppellimento, della sua risurrezione, della sua ascesa al cielo, del suo
mandato, della sua venuta e di molte altre cose. Naturalmente queste cose
sono da generazioni che sono trasmesse; difatti sono passati più di duemila
anni da questo evento. Se uno riflette, quante religioni sono risorte dal
giorno che questo evento avvenne. E se continuiamo a leggere la Bibbia,
veniamo alla conoscenza di quello che gli apostoli hanno fatto. Possiamo
leggere la conversione di una persona molto religiosa; del fariseo Saulo da
Tarso. Di come avvenne l’incontro con il Signor Gesù, della sua
trasformazione, e desiderio di vivere per fede sino alla morte. Come Stefano
fu lapidato e definito: “Il primo martire della fede”, come amava il Signor
Gesù, di come vide il cielo aperto e Gesù stare alla destra di Dio. Se vorrei
parlare di tutti gli uomini che hanno fatto un’esperienza personale con il
creatore dei cieli e della terra, penso che ci vorrebbe più che una pagina per
elencare tutti i fatti, che sono accaduti prima di noi. Per questo, con l’aiuto
del Signor Gesù, mi vorrei limitare a questa testimonianza da me data, ma
con il desiderio di poter aggiungere in futuro altre esperienze vissute
personalmente con il mio Redentore, mio Salvatore, mia giustizia, e mia
sapienza, affinché il nome di Gesù sia fatto grande. Con questo scritto,
voglio rendere evidente la realtà della risurrezione di Gesù Cristo dai morti;
affinché non soltanto io e tutti quelli che abbiamo fatto un’esperienza
personale, avendo vissuto il perdono dei peccati, per mezzo del suo sangue,
ma anche voi che leggete, potete fare tali esperienze.
Dio vi benedica
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Anno domino 2007
Dio nel suo grande amore ha voluto rivelare a me, suo Figlio Cristo Gesù,
affinché possa credere nella verità divina. 20.01.91 mi sono convertito dagli
idoli al Dio vivente. Sono nato in Italia (Calabria) 11.07.1954, sono il
secondo figlio di dieci.
La mia gioventù è stata come tante altre, ero un ragazzo molto vivace,
insieme agli amici di scuola e d’infanzia abbiamo fatto tante cose, sia belle
sia brutte. Di tanto in tanto cercavamo occasioni per ubriacarci, e molte altre
cose.
Difatti, ogni volta che ci rivediamo al paese, c’è sempre qualcuno che si
ricorda delle cose fatte nel passato, e le fa notare. Li ascolto e li lascio
parlare perché questo è avvenuto, ma poi gli dico: «da quando mi sono
ravveduto, Gesù con il suo sangue mi ha lavato da tutti i miei peccati, e
purificato da ogni iniquità.»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
E così posso di nuovo raccontare quello che il Signor Gesù ha fatto nella
mia vita.
Mi ricordo che da ragazzo sono stato un giorno con mio nonno a caricare
l’orologio del paese che si trova nel campanile della chiesa. Mentre mio
nonno saliva, io lo seguivo, era arrivato ed io stavo mettendo il piede sulla
piattaforma, a un tratto mi sento spingere da una mano, e così sono caduto
all’indietro e sono precipitato per le scale sino alla porta. Non mi sono fatto
nulla di male, poi sono risalito e mio nonno non si era reso conto
dell’accaduto, perché era preso dal suo lavoro.
Il mio carattere si era sviluppato ancora più nel male (collerico), così
trascorsero gli anni, mentre facevo il corso di Tornitore che si svolgeva nella
città (Cosenza), ormai cresciuto con la consapevolezza della maturità,
vedevo le cose diversamente di come da bambino.
Partecipavo a scioperi politici, ero nel partito comunista; ero disposto a
combattere per un ideale, difatti in quel tempo il mio ideale era Ernesto il
Che.
Espatriato il 06.01.73 alle ore 18 dal paese. Arrivato in Germania, ho
abitato da un mio cugino, che vi abitava già da diverso tempo.
Dopo un tempo ho dovuto decidere se ritornare in Italia oppure rimanere, e
decisi di restare dove ero.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Con questa decisione presa, naturalmente anche i miei pensieri sono
cambiati in conformità a come si vive in questa nazione. Lavoravo in una
fabbrica che faceva carta, e si lavorava anche di notte, e questo lavoro non
mi faceva bene alla salute. Così decisi di stare un tempo senza lavoro, ma
trascorsi sei mesi, non mi sentivo bene nello spirito. In questo tempo
fumavo, e mi faceva pure male, sentivo che la tosse si faceva sempre più
forte.
Un giorno sono andato dal dottore a farmi visitare, e mi disse che avevo la
bronchite e questa veniva per mezzo del fumo.
Così gli feci la domanda: «cosa mi consigliate?» Mi consigliò di smettere
subito.
Con questo pensiero sono ritornato a casa, nel frattempo avevo comprato
una stanga di sigarette, 10 pacchetti, allora riflettevo cosa fare, smettere o
continuare, così decisi di smettere. Ho buttato tutto quello che faceva parte
del fumo, e da quel giorno non ho fumato più. Poco tempo dopo ho potuto
conoscere la mia futura moglie (essendo stati per un tempo insieme, ma
con il desiderio di sposarci), arrivò il tempo che ci siamo sposati.
Durante il tempo che siamo stati insieme, un giorno venne il padre della mia
futura moglie a farci una visita a casa e proporci che sua figlia potesse
ritornare a casa dei genitori e mandare avanti il negozio, che già da qualche
tempo era trascurato, insieme con me. Avendone discusso insieme, ci siamo
decisi a fare questo passo. Così ci siamo stabiliti nel paese nativo di mia
moglie.
Sulzbach a Main Dornauer Weg 2. In questo tempo, stavo lavorando con
una ditta che raccoglieva la spazzatura nella provincia di Aschaffenburg,
così lavorando, ci siamo resi conto che il negozio andava bene, e così smisi
di fare due lavori. Difatti, mentre lavoravo fuori, la sera nel negozio e nel
giardino, e non essendo pratico, ho dovuto imparare tutto sin dall’inizio.
Mio suocero era disposto a insegnarmi, vedendo in me il desiderio di farlo.
Dopo diversi anni di lavoro e molte sofferenze, ho imparato qualche cosa;
mi dava soddisfazione lavorare con i fiori e le piante. Abbiamo incominciato
a lavorare in questo negozio a novembre dell’anno 1976. Il 1977 ci siamo
sposati. Mi ricordo una scena non tanto bella. Mentre andavamo al
municipio per sposarci, salendo le scale, mia moglie disse: «Ci sposiamo
soltanto al municipio e non in chiesa.» Arrivati nella sala, ho chiesto al
Sindaco un minuto di tempo per parlare con la mia futura moglie, affinché ci
mettessimo d’accordo come sposarci: se lei non mi avesse sposato in chiesa,
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