
“Congresso Internazionale Servi di Cristo Vivo” 

Domenica 17 giugno 2018, nello stadio Arechi di Salerno, abbiamo ricevuto una grande gioia: Gesù 

è vivo! 

Ci sono state date parole di grande conforto, tutti abbiamo sentito la Forza dello Spirito Santo. 

Dall'esperienza di Cristo Risorto siamo rimasti fortificati, qualcuno di noi ha raccontato di non aver 

avuto più timori nel dire agli altri "Vado nella mia Comunità a pregare" 

Ecco, in particolare la testimonianza di una nostra sorella: 

"Andare al congresso, essere lì è stato un momento molto forte e importante. Al mattino, durante la 

preghiera di liberazione, il dottor Spuldaro ha invitato tutti quelli che avevano problemi alle 

articolazioni, alle ginocchia, alla cervicale ad alzarsi e pregare insieme a lui. Mi sono alzata….. e 

con tutta me stessa ho accolto le sue parole nel mio cuore con la certezza che il Signore avrebbe 

operato. La stessa sera ho notato un miglioramento al ginocchio sinistro e la possibilità di fare dei 

movimenti che mi era impossibile eseguire da più di un anno. Il venerdì sera durante il canto di 

Lode ho vinto la mia paura, ho iniziato a saltare e il ginocchio non ha dato nessun segno di 

cedimento. Grazie Signore per questo dono inaspettato. Ti lodo, Ti ringrazio e Ti benedico". 

  Rosi 

Una poesia in ricordo dell'esperienza... 

Salerno 2018 

Tredici fratelli partiron per Salerno,  

andavano a cercare Gesù, l'Amico Eterno.  

Il treno era veloce,  

parlavano a gran voce,  

volarono le ore,  

riuniti nel Suo Amore.  

Amici generosi,  

incontri sorprendenti,  

non vennero a mancare in tutti quei momenti.  

Aprendo il loro cuore,  

alzando gli occhi al Cielo,  

pregarono per tutti con grande e forte zelo.  

Lo Spirito di Cristo soffiò come un portento,  

la Forza del Signore prese il sopravvento.  

Posero nel trolley la Gioia indescrivibile,  

certi con fermezza che a Dio tutto è possibile.  

E quando torneranno nella Comunità,  

potran testimoniare di Cristo la Bontà.  

  



                                                                            Sandra  

  


