MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 18-15 Velletri 07 novembre 2015
Vogliamo rendere partecipi tutti i membri della MCF Italia, per la grande gioia che il Signore ci ha
concesso nel trascorrere una bellissima giornata all’insegna della comunione fraterna e nella
condivisione della Parola di Dio. Sabato 07 novembre nei locali dell’Auditorium di Via Salvo
D’acquisto in Velletri, si è svolta una serata di evangelizzazione in collaborazione con la chiesa locale
di Velletri e Anzio dal tema “Il buon soldato di Cristo”. Dopo il primo intervento dove stati illustrati i
progressi dell’opera MCF, il Pastore Giuseppe Antonelli ha esposto uno studio biblico a tema
prendendo spunto da Efesini 6:10-20, cogliendone i tratti salienti delle caratteristiche primarie di un
soldato di Cristo: Umiltà, gentilezza, pazienza, sopportazione, amore, determinazione, tutto incentrato
nell’unità con il vincolo della pace e la guida dello Spirito Santo. La serata è proseguita con il gradito
intervento del Pastore Claudio Zappalà che ha incoraggiato ed esortato tutti i membri MCF nella
prosecuzione di questo importante lavoro di evangelizzazione e di servizio. Successivamente il Pastore
Archetto Brasiello prendeva la presidenza della riunione che proseguiva con la partecipazione del coro
della chiesa locale, che con il loro canto ci ha edificato e commosso spiritualmente. Di seguito veniva
invitato il Pastore Francesco Alboreto che esponeva la meditazione biblica coincidente con lo stesso
passo biblico dello studio precedentemente esposto. È stato meraviglioso vedere come lo Spirito Santo
ha saputo coincidere ogni pensiero non concordato, ciò che non era stato detto nello studio biblico è
stato completato nella meditazione, con unico filo conduttore, un passaggio in particolare a saputo
incoraggiare e fortificare i nostri cuori e i nostri intenti: “non basta avere tutta l’armatura se non
siamo mossi dalla forza che viene dal Signore, allora tutto possiamo, e tutte le battaglie affronteremo
vittoriosi con la forza che viene dall’alto”. Per finire un particolare ringraziamento al nostro Signore
Gesù e alla chiesa di Velletri con il Pastore Archetto Brasiello che ci hanno fatto sentire a casa nostra e
ci hanno accolto con amore.
È nostra intenzione continuare su questa strada con l’aiuto di Dio che tutto può, affidandoci alla guida
dello Spirito Santo. Continuiamo a pregare per la MCF affinché sia un mezzo efficace per la
conversione di molti e che possa essere la scintilla che accenderà il fuoco del risveglio in questa
nazione.
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