Relazione della Celebrazione Pentecostale 2018
(Dal tema “Ripieni di Spirito Santo e di Potenza”)
Roma - 19 maggio 2018

Benvenuto del vice-Pastore della Chiesa ospitante Fabio De Franca: è un onore ospitarvi anche a nome del
Pastore Fernando che si trova in Brasile.
Il gruppo di lode e adorazione ha condotto e preparato l’assemblea per ricevere le benedizioni di Dio. E’ stato
un bel tempo della Celebrazione. Formato da elementi di diverse chiese e guidati dalla Pastora Sabrina
Lugaresi, ha lavorato parecchio per amalgamarsi e fornire un prodotto di eccellenza anche se i componenti
normalmente sono impegnati con le proprie chiese e con altri eventi. Si ringrazia anche la Chiesa CIMAP The
Glory che ha messo a disposizione la sala per diverse serate di prove.
Introduzione del Presidente Mario Basile: sono certo che la presenza di Dio è qui per benedirci, l'Apostolo
ha cercato, attraverso la sua personale conduzione, di trasmettere il fuoco della Pentecoste.
Bruno Crociani: ho sempre lavorato per l’unità delle chiese a tutti i livelli, locale, regionale, nazionale, perché
credo molto nell’unità. Un pensiero che sento di lasciarvi è di rispettare gli uomini di Dio, di amarli e pregare
per loro.
Giancarlo e Rosy Galassi: hanno accennato al lavoro con i giovani IPL 4GOD e hanno invitato i giovani della
chiesa PdG Roma Est e Chiesa CEIZS ad eseguire due mimi che sono stati coinvolgenti ed edificanti.
Mimo della chiesa PdG Roma Est: rappresentazione dell’opera di Cristo per ognuno di noi e in particolare per
i giovani che sono sottoposti ai continui attacchi del nemico che vuole renderli schiavi dei vizi.
Mimo della chiesa CEIZS Roma: rappresentazione della canzone “Let it Rain” (Pioverà) simulando il rumore
della pioggia prima strusciando le mani, poi schioccando le dita e infine battendo le mani sulle gambe con una
progressione numerica dei circa 30 ragazzi e alla fine cantando la canzone.
Presentazione della Conferenza delle Donne IPL (Serena Bellavia): con molta passione ed enfasi la Pastora
ha cercato di incoraggiare a partecipare alla prima conferenza delle Donne IPL del 2 giugno prossimo.
Emanuele Di Martino: ha guidato la raccolta delle offerte mettendo in evidenza la benedizione del dare e
l’importanza di lavorare nell’unità.
Il segretario Carlo Galioto con la moglie Pina sono stati invitati a presentare il predicatore della serata, ed
hanno ricordato che quest'anno IPL compie 30 anni di esistenza, avendo iniziato gli incontri nel 1988 con 4
chiese, e sono 25 anni di Celebrazioni Pentecostali dal 1993.
Predicatore Luca Adamo: sono profondamente grato al Signore per questa bella comunione in cui io sono
quasi un intruso essendo in Campania e sono grato ai conservi di IPL per questo momento e per questo incarico.
Sono nato in una chiesa pentecostale e sono molto contento di condividere la Parola.
Voglio iniziare leggendo un versetto basilare, Atti 1:8 “ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà
su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all’estremità della terra”.
Sappiamo che lo Spirito Santo è in noi e i suoi angeli sono attorno a noi, quindi il Signore ci protegge e ci
custodisce, cioè abbiamo Dio dalla nostra parte. Quindi voglio simulare quello che succede quando la polizia
arriva in forza attorno a una casa dove ci sono dei ricercati: “attenzione! Siete circondati, arrendetevi! Siete
circondati dagli angeli di Dio, arrendetevi al Signore! Arrendetevi!”
Nel Regno di Dio vince chi si arrende. Abbiamo consapevolezza del mondo delle tenebre che vogliono
circondarci, ma dobbiamo sapere che prima di loro c’è qualche cos’altro che ci circonda e sono gli angeli di
Dio, il Suo esercito inviato per servirci! Sto cercando di dirti che a motivo di Gesù dentro di noi siamo
circondati, ovunque ci troviamo c’è un muro di protezione! Qualcuno può dire: “allora perché la mia vita va
male?” ma è il Signore che non capisce come va male la tua vita!
“Arrendetevi, smettetela di resistere con paure, timore, incredulità, sei circondato dalle benedizioni di Dio, sei
circondato dall’amore di Dio, lo Spirito di Dio vi circonda dalla mattina alla sera, dai capelli alla punta dei
piedi, arrenditi!”

Lo Spirito di Dio ha migliorato la condizione dell’Antico Patto dove lo Spirito non era dentro le persone, non
c’era la nuova nascita ma adesso è dentro di noi, e questo è straordinario.
Qualcuno dice che la chiesa è divisa, ma io credo che gli uomini sono divisi, le strategie sono divise ma la
chiesa è più unita di quanto si creda nelle basi fondamentali del bisogno della nuova nascita, su Gesù Signore,
sul ritorno di Gesù perché Dio dentro di noi ci unisce! Non unisce il carattere o la visione ma il nostro Spirito
perché Lui ha pregato che fossimo “UNO”, quindi o ha fallito la preghiera o ha funzionato!
C’è stato il tempo del Padre che operava nel Vecchio Testamento, il tempo di Gesù che si è incarnato sulla terra
e adesso credo che sia il tempo dello Spirito Santo che è in noi e attorno a noi e ci protegge. Il problema non è
se Dio sa fare il Suo mestiere ma se la gente sta realizzando questo. Perché non esiste demone in grado di
rompere la protezione di Dio, non c’è spirito infernale in grado di raggiungere la tua vita! Ma questo non
significa che nessun problema ti raggiunge. Lo Spirito Santo fa la Sua parte circondando la mia vita, poi io
devo fare la mia! Qual è la mia parte? La chiave è credere nella potenza della fatica di Dio, unisci la tua fede
nella potenza di Dio e quando Egli ti dice che ha circondato la tua vita, o ci credi o non ci credi!
Nel 2° libro dei Re al capitolo 6 c’è una storia strana, quando il servo di Eliseo si spaventò vedendosi
circondato dai Siri finché il profeta pregò che Dio gli aprisse gli occhi per vedere che “il monte era pieno di
cavalli e carri di fuoco intorno a Eliseo!” Poi i siri hanno cinto d’assedio la città al punto che la fame dentro la
città era tanta. Quand’è che l’esercito di Dio è intervenuto visto che era là attorno a loro ma non faceva nulla?
Quando 4 lebbrosi hanno deciso di alzarsi e iniziare a camminare per andare verso l’accampamento nemico
dice la Scrittura che il Signore ha fatto udire ai siri un rumore di carri e cavalieri di un forte esercito così che i
siri sono scappati lasciando intatto l’accampamento.
Quello che sto cercando di far capire è che siamo circondati dall’Esercito di Dio ma questi interverrà a nostro
favore quando noi ci muoviamo in ubbidienza alla Parola di Dio.
Quando siamo pieni di problemi a volte ci chiediamo dove sta Dio, ma per esperienza io ho capito che
dobbiamo chiederci dove stiamo noi! 87 scritture ci parlano che gli angeli si accampano attorno a noi e 100 ci
parlano che Dio ci libera. Quindi a volte l’unica cosa che c’è da fare è alzarsi e camminare!
Non ci vuole unzione per vedere un ragazzo pieno di problemi, ci vuole unzione per vedere Dio in mezzo a
quei problemi! Gloria a Dio per quei ministeri ci puliscono da tutte le sporcizie e lasciano Dio nella nostra vita.
Voglio condividere un versetto del Salmo 5:12 “perché tu Eterno benedirai il giusto, lo circonderai della tua
grazia come di uno scudo”, il giusto è colui che ha Dio nel cuore e la Bibbia dice che ti circonderà con la Sua
Grazia, con i Suoi favori divini dalla mattina alla sera, sei circondato, solo che qualcuno te lo deve dire. Un
altro versetto dice che “le Sue compassioni si rinnovano ogni mattina”, quindi è importante avere la cultura del
favore divino deve stare nei nostri cuori, non la cultura del diavolo; la cultura dell’amore divino contro il
diavolo. Anche nel salmo 23 vediamo questo aspetto, infatti i primi 3 versetti sono la volontà di Dio per la
nostra vita, ma dal versetto 4 “se tante volte dovresti passare nella valle…” anche lì sei circondato dal favore
divino perché mentre sei nella difficoltà Dio apparecchia una mensa al cospetto dei tuoi nemici. Non hai
bisogno di aspettare la fine della crisi per avere soddisfazione sui tuoi nemici! Dio non ha fatto un patto con i
tuoi nemici ma ha fatto un patto con te! Guardate Israele, è circondato da nemici che lo vogliono distruggere
e annientare ma invece è l’unica Nazione del Medio Oriente che prospera e che si prende soddisfazioni per le
eccellenze in tutti i settori.
Ricorda, sei circondato da Dio dalla punta dei capelli alla pianta dei piedi, devi solo arrenderti alla Sua grazia e
al Suo favore divino e credere in fede che angeli sono al tuo servizio e si prendono cura di te.
Invece di confessare sconfitte e problemi incominciamo a confessare che siamo benedetti quando entriamo e
quando usciamo, che le nostre vite sono benedette, le nostre case sono benedette e che siamo circondati dalle
schiere celesti!
Questa sera credi per un miracolo nella tua vita, per una visitazione speciale dello Spirito Santo, per una
unzione di liberazione e di vittoria semplicemente arrendendoti alla Grazia di Dio per essere da Lui benedetti.
Apostolo Mario Basile: Pastori e collaboratori, venite avanti perché lo Spirito di Dio vuole costruire questa
sera! Diversi che sono venuti all'appello sono stati benedetti e toccati dallo Spirito Santo attraverso
l'imposizione delle mani dei ministri presenti.
Tutto l'evento è stato trasmesso da Radio Zoe in diretta, si ringraziano Luca e Lucia Adamo e i loro
collaboratori.

Preghiera finale (Pastore Fabio De Franca):

