Military Christian Fellowship Italia

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 05/18 – Conferenza Reggio Emilia

Nei giorni 24 e 25 aprile 2018, il Pastore Thevarajah della comunità di Mantova e sua moglie Anusha
nostri cari amici, ci hanno invitato ad partecipare ad una conferenza internazionale svoltasi nella
Chiesa Elim di Reggio Emilia, curata dal Pastore Charles Afram, dove sono intervenuti oltre ai fratelli
italiani, anche fratelli provenienti da molte nazioni,
Ghana, Nigeria, Cameroun, Sri Lanka, Brasile,
Colombia, Santo Domingo e Cuba. Il tema era
“Ravvedimento e Santità”, in tempi come questi
necessario riflettere su questo tema, si sono
succedute diverse predicazioni e preghiere, con una
risposta molto forte dove tutti di pari consentimento
abbiamo ravvisato la necessità di umiliarci di nuovo
davanti a Dio e chiedere perdono per i nostri
peccati. Un passo in particolare mi ha colpito in
questi due giorni sulla necessità di ravvedersi "I
Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, e
si vestirono di sacchi, tutti, dal piú grande al piú piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive,
questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprí di
sacco e si mise seduto sulla cenere”. (Giona 3:5-6)
Il pastore Charles, ci ha dato la opportunità di presentare
l’opera della MCF Italia, su delega del Presidente il fratello De
Bonis, nessuno dei presenti ne era a conoscenza, con mia
grande sorpresa tra gli intervenuti c'era un capitano
dell'esercito del Ghana, il fratello Charles Adoo, che è anche
pastore di una comunità evangelica a Roma, con il quale
abbiamo fatto subito amicizia. molti hanno chiesto il nostro
contatto, perché hanno o un parente militare o un amico in
divisa, ed hanno chiesto di poterli raggiungere con la nostra
missione. Dio è all'opera e la sua Parola ci raggiunge fino li dove
noi non pensiamo. Nel corso della conferenza abbiamo avuto
diversi contatti. Preghiamo affinché il Signore incoraggi altri a
disporsi per la Sua Opera.
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