Il Regista
Lebo Akatio è il direttore, editore e direttore della fotografia di The Last Reformation Movie. Ha 24 anni e
vive vicino a Copenhagen.

Come hai iniziato a fare film?
Il mio interesse per la creazione del film è iniziato a causa del mio interesse per il calcio. Volevo diventare
professionista e giocavo tutti i giorni!
Ho iniziato a guardare video su YouTube sul calcio. Poi ho iniziato a creare i miei video sul calcio. La gente
li amava! Ho continuato a realizzare video e a pubblicarli su Youtube. Hanno milioni di visualizzazioni e
migliaia di abbonati! Ma dopo un po' di tempo modificare solo i video è diventato troppo noioso, così ho
iniziato a filmare e a dirigere cortometraggi. Alcune case discografiche mi hanno contattato e ho fatto anche
dei video musicali. Ne ho mostrati alcuni su diverse stazioni TV.
Ma il giorno in cui ho incontrato Dio, qualcosa è accaduto in me. All'improvviso non ho più sentito il desiderio
di farlo. Volevo invece usare il mio talento per glorificare Lui. Il mio desiderio ora è di vedere il Vangelo
cambiare la vita attraverso i film. E da ora in poi fino al mio ultimo respiro voglio essere disponibile per lui in
tutto ciò che faccio.

Come hai conosciuto Gesù?
Dio mi ha parlato di nuovo.
Ha detto: “Questa volta farai
qualcosa di più grande di
quanto tu non abbia mai fatto
prima!”

Sono nato di nuovo e ho incontrato Dio tre anni fa, all'inizio del
2013. Ero un "cristiano" da tutta la vita e amavo Dio. Ma ritenevo
che andare in chiesa fosse veramente noioso e non mi piaceva
leggere la Bibbia perché non la capivo davvero. Così un giorno
stavo cercando su internet e ho trovato un sito Web chiamato
“Sperimenta Gesù" e ho visto i video di persone che venivano
guarite, liberate e battezzate.

Mi ha davvero aperto gli occhi. Ho visto che non erano solo persone speciali come leader, pastori, persone
con un dono o un’unzione speciale a poterlo fare! Tutti possono farlo! Ho pensato "Ho bisogno di questo!!".
Volevo servire Dio. Ho chiesto a Dio di mostrarmi che voleva usarmi e poi è successo qualcosa di folle. In
quel periodo si è aperto un buchino nel mio letto! L’ho coperto con lenzuola e coperte. Alcuni giorni dopo,
quando ho spostato le lenzuola, ho scoperto che il buco era diventato una grande croce! Ero scioccato!
Sapevo che era la risposta di Dio! Mi stava chiamando, voleva usarmi!

Così ho chiamato il proprietario del sito web, Torben Søndergaard, e ci siamo incontrati a Copenhagen.
Abbiamo parlato e ha condiviso il Vangelo con me. Mi sono ravveduto e sono stato battezzato nell'acqua e
in Spirito Santo! Poi sono stato avviato (kickstart) nel centro commerciale dove ho pregato per una ragazza
e lei è stata guarita! Mi ha trasformato dentro e fuori!

Ho sentito che c'è una connessione interessante con la tua testimonianza e il film, vero?
Sì. La croce accanto al titolo di The Last Reformation Movie è molto simile alla croce che si è aperta nel mio
letto!

Come è nata l'idea di The Last Reformation Movie?
All'epoca lavoravo part-time in un supermercato. Un giorno di febbraio 2014 ho sentito Dio parlarmi di fare
un film documentario-lungometraggio. Un film per dimostrare che oggi possiamo vivere la stessa vita del
libro degli Atti, perché non è cambiato. Ho anche sentito che Dio stava dicendo che Torben sarebbe stato il
personaggio principale in questo documentario. Ero emozionato e volevo davvero farlo! Ma ho pensato che
non avevo un soldo per farlo e avevo bisogno di attrezzature molto costose. Una buona videocamera costa
circa $ 50.000, quindi pensai che l’avrei realizzato in circa 5 anni.
Un mese dopo, Torben è tornato a Copenaghen e l'ho incontrato. Ha detto che sarebbe andato in America
dopo un paio di mesi.
Volevo aiutarlo con i video, così gli ho chiesto di lasciarmi venire con lui e lui ha detto di sì. Quindi, nell'aprile
2014, sono andato con Torben a quel viaggio. Ho preso con me la mia macchina fotografica. Eravamo a Las
Vegas con Don Blizard di The Last Reformation USA. Io e Don eravamo seduti una sera a chiacchierare e
lui mi ha chiesto cosa volevo fare. Ho condiviso con Don la visione che Dio mi aveva dato del documentario
e ha pregato con me. In quel momento non l'avevo detto a Torben. Siamo andati a Los Angeles e ho fatto
un breve video per Torben. Fino a quel momento aveva sempre fatto video con il suo telefono. Quando l'ha
visto gli è piaciuto moltissimo! In seguito sono andato con Torben in Olanda e Svezia e ho realizzato altri
video che abbiamo inserito su Youtube.
Nel giugno 2014 Torben mi ha detto che sarebbero tornati in America, questa volta a Boston e New York
City. Poi ha detto: "Vogliamo benedirti! Vogliamo pagare perché tu venga con noi! "A luglio, sulla strada per
l'aeroporto, Dio mi ha parlato di nuovo. Ha detto: "Questa volta farai qualcosa di più grande di quanto tu non
abbia mai fatto prima!" Ero emozionato!
Poi mentre eravamo sull’aereo diretto in America, ero seduto accanto a Torben ed entrambi sentivamo Dio
dire: "Realizzate un film documentario integrale su come tornare al libro degli Atti!" E’ stato FORTE !!!
Quando siamo arrivati in America avevo solo la mia macchina fotografica con me. Abbiamo comprato alcune
apparecchiature audio e ho iniziato le riprese. Dio ha operato e abbiamo visto cose che non avevamo mai
visto prima! Abbiamo filmato il primo capitolo ed è stato fantastico!
Quando avevo sentito Dio la prima volta avevo pensato che ci sarebbero voluti cinque anni, ma cinque mesi
dopo avevo già iniziato! Dio mi ha mostrato che quando Lui parla, Lui provvede ed è lì presente!

Di cosa parla il film di The Last Reformation?
Non si tratta di edifici o
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l film tratta di abbattere tradizioni e religioni che hanno rallentato il
potere del Vangelo. Si tratta di tornare alle origini. Torna alla vita
nel libro degli Atti, torna all'inizio e solo all'inizio. Dimostrando che
non si tratta di edifici o denaro. Ma riguarda il corpo di Cristo che
va in giro facendo le stesse cose che Egli faceva. Dio è lo stesso
ieri, oggi e per sempre. Quindi tutto ciò che è scritto nel Libro degli
Atti è anche per oggi e per sempre.

Da quanto tempo lavori a questo progetto?
Abbiamo iniziato le riprese a luglio 2014 in Massachusetts. Abbiamo trascorso circa un anno e mezzo a
girare in diversi paesi. L'ultimo è stato il Giappone, nell'ottobre 2015. Mi ci sono voluti circa quattro mesi per
montare l'intero film.

Quali sono gli obiettivi di The Last Reformation Movie?
Vogliamo che il film attivi le persone quando lo guardano. Vogliamo che le persone non solo siano
incoraggiate, ma siano trasformate affinché comincino a fare quello che hanno appena visto! Ti darà gli
strumenti di cui hai bisogno per vivere la vita così come è nel Libro degli Atti. Vogliamo che le persone creino
discepoli! La gente lo userà come un trattato del Vangelo e lo distribuirà! Chi lo vedrà saprà cos'è il Vangelo,
uscirà e inizierà a metterlo in pratica!

