Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 02/19 – Cameri
incontro MCF – ACP (ITALIA-SVIZZERA)
Pace del Signore a Tutti…..

NOVARA: Sabato 26.01.2019 dalle ore 11:00 alle ore 15.30 arrivano in Cameri (NO) presso la mia
abitazione una delegazione della ACP – Associazione Cristiana di Polizia Svizzera- capeggiata dal
Presidente Felix Ceccato accompagnato dalla moglie Ruth, dal fratello Giovanni e dalla sorella
Eveline Renneri (nostro collegamento tra MCF/ACP) in occasione di un incontro voluto fortemente
dal Presidente Felix Ceccato. Dopo i saluti fraterni il fratello Felix prende la parola e afferma che un
gruppo di preghiera interno della Svizzera che
da mesi prega per aperture nella predicazione
della Parola di Dio in Italia nell’ambito delle
Forze Armate lo aveva spinto a venire in
Italia per parlare e incoraggiare la missione
MCF, per informare che qualcosa di potente
si stava muovendo in Italia. Nel merito subito
ho reso edotto il fratello Felix Ceccato che la
preghiera comincia a portare i frutti, infatti
con sentenza nr. 120 dell’ 11.4.2018 la Corte
Costituzionale
Italiana
ha
dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 comma 2 del decreto legislativo 15.3.2010 nr. 66 (Codice
dell’Ordinamento Militare) in quanto prevede che “i militari non possono costituire associazioni
professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”, invece di prevedere che
“i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i
limiti fissati dalla legge…” Per questo abbiamo molto margine di libertà per poter operare con la
Military Christian Fellowship nell’ambito delle Forze Armate/di Polizia e di sicurezza italiane.

A fronte di questa notizia ho visto la commozione dei fratelli svizzeri che rilevavano come la
potenza della preghiera da risultati incredibili. Abbiamo avuto momenti di adorazione insieme di
preghiera.
Vi è stata un momento di comunione fraterna nel consumare un pasto tipicamente italiano con
specialità provenienti da diverse regioni
d’Italia molto gradite ai nostri fratelli.
Alle ore 14.00 arriva anche il pastore della
Chiesa di Novara Via Oxilia nr. 4, da sempre
sostenitore della MCF Past. Fabrizio
Legname e poco dopo il fratello Antonio
Longo (Polizia di Stato) unitamente alla
moglie Ivana con cui abbiamo avuto momenti
di comunione fraterna di preghiera e scambio
di esperienza su come il Signore ultimamente
sta operando in un modo straordinario. C’è
un forte desiderio di agire in preghiera per poter ricevere potenza per poi andare sul campo e vedere
le opere del Signore. Il fratello Felix ci ha
raccontato potenti esperienze di come il Signore
lo usa per predicare la Parola di Dio nei vari
carceri che visita. Dio opera in un modo potente e
non siamo noi ad organizzare gli eventi ma è il
Signore che li ha già programmati per noi.
Dobbiamo solo essere nella Sua volontà.
Felix invitava i presenti ad essere attenti alla voce
di Dio di avere come delle antenne per recepire
immediatamente la sua volontà. Infine riferiva di
pregare per questa rete di collegamento Italia Svizzera affinchè Dio possa potenziarla e usare
ognuno dei presenti per la Sua gloria.
Il pastore Fabrizio anch’egli incoraggiava i presenti a pregare il Signore per capire meglio la sua
volontà e cercare in futuro di creare altri collegamenti fraterni fra Italia e Svizzera.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche di un altro progetto
evangelistico tra i camionisti, progetto che già esiste in altre
nazioni. Per coloro che sono interessati in questo progetto
possono contattarmi al 3313649027.
In II Corinzi cap. 2 versi 14-15 è scritto..”MA GRAZIE SIANO
RESE A DIO CHE SEMPRE CI FA TRIONFARE IN CRISTO
E CHE PER MEZZO NOSTRO SPANDE DAPPERTUTTO IL
PROFUMO DELLA SUA CONOSCENZA. NOI SIAMO
INFATTI DAVANTI A DIO IL PROFUMO DI CRISTO FRA
QUELLI CHE SONO SULLA VIA DELLA SALVEZZA E
FRA QUELLI CHE SONO SULLA VIA DELLA
PERDIZIONE”.
…Siamo pronti ad accettare la sfida del Signore per conquistare nuovi territori?...
Poi udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò? E chi andrà per noi?" Allora io
risposi: "Eccomi, manda me!" (Isaia 6:8).
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