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C'era un gran fermento. Nessuno avrebbe scommesso sulla riuscita di questo memorabile evento.
Empower in Italia? Presto detto. Ci siam detti: “se Dio lo vuole ci riusciremo”. Abbiamo pregato prima
di metterci al lavoro. L'impresa era ardua ma uniti, come Neemia ed i suoi operai, come un formicaio
in cui ogni formichina svolge il suo compito con diligenza, ma sopra tutto con l'aiuto di Dio, ci siamo
riusciti.
Empower Italia ora è una realtà alla gloria di Dio. Due nomi su tutti: Elio Marrocco, Pastore della New
Life Church a Toronto, e Joe Leone, Pastore del Life Christian Centre ad Adelaide. Due servitori di
Dio disposti a servire il buon Padre Celeste piombando in Italia rispettivamente dal Canada e
dall'Australia.
E' stata significativa la frase, in apertura di conferenza, detta dal f.llo Joe: “non siamo qui perché ci
fosse la necessità di fare una nuova conferenza fine a se stessa, ma per imparare cose nuove
meditando insieme la Parola di Dio”.
Ma ovviamente dobbiamo dar merito anche alla comunità Alfa Omega di via Giorgio De Chirico che si
è disposta ad ospitare l'evento con grande gioia ed entusiasmo. Sono stati tre giorni intensi e pieni di
aspettative per tutti i partecipanti provenienti da varie parti della penisola ed anche dalla Germania.
Le aspettative non sono state disattese e Dio non ha mancato di spandere benedizioni
abbondantissime coprendo con la sua nuvola tutti i presenti.
Già dalle prime battute si è sentita la presenza di Dio allorquando il coro Alfa Omega ha intonato i
primi cori scaldando già i cuori pronti ad aprirsi ulteriormente alla presenza di Dio con la meditazione
della Sua Parola. Agli studi biblici si sono intervallati i fratelli Elio e Joe. Un unico filo conduttore:
“come lasciarsi usare dallo Spirito Santo per avere successo nella divulgazione della Sua Parola;
come continuare nel servizio che Dio ci ha affidati nonostante le avversità che ci vorrebbero
scoraggiare; come affrontare le prove; come prendersi cura dell'anima; la giusta attitudine che deve
avere il cuore del servo di Dio e come proteggerlo.
Cosa ti ha chiamato a fare Dio per Lui? Bisogna continuare il lavoro affidato nonostante le distrazioni
e gli scoraggiamenti. Fai in modo che la tua lingua sia usata solo da Dio portando parole buone e di
incoraggiamento come lo Spirito Santo vorrà. Con la preghiera riceverai nuove forze per continuare il
lavoro intrapreso che Dio ti ha affidato. Considera cosa hai fatto per il Signore e se lo hai portato a
compimento. Se credi di non essere adatto, sappi che Dio ti rende abile al compito che vuole affidarti.

Non fuggire mai davanti al pericolo. I figli di Dio non sono codardi, ma sono incoraggiati dall'aiuto di
Dio. Se dimostrerai coraggio tutti riconosceranno
che in te vi è la presenza di Dio. La MCF Italia ha
iniziato con soli 14 credenti convinti della bontà di
quel progetto ed a loro oggi si sono aggiunti circa
400 tra uomini e donne di buona volontà che hanno
creduto a loro volta nel progetto.
C'è ancora molto da fare. Siamo agli esordi, ma con
Dio noi tutti uniti possiamo raggiungere obiettivi
impensabili e vedremo anime raggiunte per la loro
salvezza alla Gloria di Dio.
Ogni sera alla fine delle riunioni, intorno alla Parola
di Dio, agli appelli in molti si disponevano e tutti
pregavano con determinazione e lo Spirito Santo
non tardava a consolare e riempire i cuori.
“Carpe diem”, afferra l'attimo, questo è stato il tema della meditazione serale.
Le epistole sono state scritte per la chiesa. A quei tempi gli attriti tra credenti erano causati dal
passaggio tra giudaismo e cristianesimo. Oggi non ci sono scusanti per gli attriti tra credenti. Come
dobbiamo vivere oggi? Non dimentichiamo che stiamo servendo Dio Onnipotente. Abbiamo delle
magnifiche opportunità per portare Gesù al mondo. Comportiamoci con intelligenza spirituale, con
cautela, con saggezza.. Spesso vorremmo cambiare il mondo immediatamente, ma con la fretta non
otterremo nulla. Col Signore ed i suoi tempi potremo fare tutto. Se non sei importante per gli uomini
sappi che sei importante per il Signore. Ogni credente
deve passare oltre alle offese, ai torti subiti, alle
delusioni. Come Paolo, Dio ti invita a camminare con
Lui e per Lui. Separati da coloro che non amano la
chiesa, da coloro che sono maldicenti nei confronti
della chiesa. Ogni credente afferri tutte le opportunità
che Dio gli darà. Non perdiamo tempo. Gli anni
passano velocemente ed è arrivato il momento di
capire quale sia la volontà di Dio. Al centro della Sua
volontà saremo al sicuro. Bisogna vivere con
ottimismo pensando alle Sue promesse. Ci ha
promesso fedeltà, forza, protezione, rifugio, aiuto,
perdono, misericordia perché Egli è il nostro Pastore; il Buon Pastore.
Ti sei bloccato e fermato? AscoltaLo perché ti dice: “ vieni con me, camminiamo insieme, facciamo
qualcosa insieme”. Afferra ogni opportunità e prega affinché tu possa riuscire in tutte le tue imprese
se queste torneranno alla sola Gloria del Signore.
La conferenza si è conclusa ma con il cuore e le menti siamo già proiettati alla nuova conferenza
Empower, se il Signore non tornerà prima. Vi incoraggiamo a parteciparvi e nel frattempo preghiamo
insieme affinché in molti possano prendervi parte.
Vi incoraggiamo tutti a pregare per la nostra Nazione per strappare anime al nemico che sono sul
baratro della perdizione. Uniti ce la possiamo fare con l'aiuto di Dio.
Vi informiamo che i filmati relativi all'evento saranno disponibili prossimamente sul sito Parole di Vita
all’indirizzo www.paroledivita.org/index.php.
Inoltre, per maggiori informazioni riguardanti Empower, potete visitarne il sito all'indirizzo
http://www.empoweritaly.org/
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