Torben Søndergaard
Torben Sondergaard è il fondatore del movimento The Last Reformation. Nato e cresciuto in Danimarca
in una buona famiglia, lui e i suoi due fratelli sono cresciuti nella tradizione luterana. Fu battezzato da
bambino e confermato all'età di 14 anni. Pensava di essere un cristiano, perché nella sua mente e nella
mente di molti altri essere cristiano corrispondeva ad essere battezzato, confermato e comportarsi da
brava persona. Era un "cristiano", ma non aveva mai incontrato Dio. Non ebbe alcuna esperienza di Dio
fino a quando il suo buon amico e vicino Tommy gli disse che aveva appena incontrato Dio e aveva
sperimentato Gesù! Che cosa? Gesù sperimentato? Questa fu una dichiarazione che aprì gli occhi di
Torben dando inizio a un viaggio che Dio sta usando per portare rivelazioni sul discepolato e sulla chiesa
a persone che amano Gesù in tutto il mondo!

“Facciamo un film!”
Nell'estate del 2014 Torben era seduto su un aereo con il suo buon amico Lebo, un uomo nato di nuovo
(Giovanni 3) alcuni anni prima. Insieme viaggiavano per creare video per YouTube. All'improvviso
sull'aereo arrivò la parola: non fare un video Youtube come fai normalmente, fai un film. Arrivò in modo
molto chiaro; un film, un vero film! Ribollivano di emozione! Così, appena atterrati acquistarono le
attrezzature e iniziarono a filmare subito. Quel viaggio fu fantastico. Videro cose che non avevano mai
visto prima. Videro all’opera la potenza di Dio, gente rinascere e le testimonianze che riuscirono a filmare
sono davvero grandiose. Da quel momento in avanti Dio iniziò ad insegnare e mostrare loro cose che
non avevano mai visto prima, né si erano mai viste in altri video su YouTube. Raccolsero moltissimo
materiale per il film.
Così dopo un po' Torben disse: "Facciamo uscire il film!". Non aveva idea di quanto ci sarebbe voluto
per ottenere un film. Pensò che ci sarebbero voluti tre o quattro mesi e poi sarebbe uscito a febbraio
dell'anno seguente. Invece uscì a febbraio di un anno e mezzo dopo! Ci sono voluti non tre mesi, ma un
anno e tre mesi per mettere insieme quel film. È stato un grande progetto, ha richiesto un sacco di
tempo ed energie ma è semplicemente fantastico! Con l’aspettativa di vedere il frutto di tutto questo.

Non crederai ai tuoi occhi!

“Questo film non può
essere paragonato a
nessun altro
documentario cristiano
in circolazione”.

Questo film va oltre le parole. È speciale, è professionale, è
bellissimo! Non può essere paragonato a nessun altro
documentario cristiano realizzato prima. Per prima cosa non
abbiamo grandi nomi per vendere il film, solo discepoli di Gesù.
Nessun titolo come pastori, evangelisti o profeti. Siamo tutti
discepoli di Gesù.

Questo è ciò che vedi nel film, è per i credenti normali, io e te, semplici persone che amano Gesù.
Questo è per tutti, per tutte le persone, per tutti i ceti sociali. È anche speciale perché è forte! Molti film
hanno alcune scene forti dall'Africa, dall'India o dai paesi in via di sviluppo in cui sappiamo già che Dio
sta operando. Questo film è diverso, si concentra sull'occidente: prevalentemente America, Canada,
Europa. Luoghi in cui normalmente non succede quasi nulla, e invece le cose succedono qui come in
altri luoghi, perché Gesù è lo stesso indipendentemente da dove siamo sulla terra. La gente lo vede e
dice: "Wow, succede qui davanti alla nostra porta di casa! Succede adesso! Non è lontano, è qui!".
Ciò che questo film ha di speciale è anche il Vangelo. Questa sarà una sfida per molte persone. Ho
visto altri film cristiani e c'è una grande mancanza del Vangelo. È molto triste, perché in nessuno degli
altri film che abbiamo visto le persone rinascono. In quei film fanno la "preghiera della salvezza", in cui
"preghi Gesù di entrare nel tuo cuore". Il problema è che questo non si trova nella Bibbia. Non è biblico!
È sbagliato! È un'eresia! Sta distruggendo la chiesa, fornisce false speranze e non aiuta le persone a
entrare nella vita di cui leggiamo nella Bibbia.
Gesù ha parlato di pentimento, di battesimo in acqua e dello Spirito Santo. Purtroppo, queste cose
mancano quasi ovunque. Questo è ciò che rende speciale questo film: vedi tutto il Vangelo.

Il vangelo come non l'hai mai sentito prima
Quello che vedrete in questo film è come questa riforma si sta diffondendo. Come le persone si
trasformano in discepoli, come mai prima d'ora. All'inizio c'è un capitolo sul Libro degli Atti. Il libro degli
Atti è la normale vita cristiana! La Chiesa cattolica non è la normale vita cristiana. La chiesa luterana
non è la normale vita cristiana. La chiesa battista e la chiesa pentecostale non sono la normale vita
cristiana. Il libro degli Atti è la normale vita cristiana.
E ne parliamo con storie incredibili.
Il ravvedimento non è
dispiacersi di aver peccato.
È più di questo: è andare in
profondità. Sta nel
riconoscere che ho peccato
contro un Dio Santo.

Quindi mostriamo di cosa parla il Vangelo, che cos'è il
ravvedimento. Il ravvedimento non è dispiacersi di aver
peccato. È più di questo: è andare in profondità. Sta nel
riconoscere che ho peccato contro un Dio Santo. È contro di
Lui che abbiamo peccato ed è verso di Lui che dobbiamo
pentirci. Non è solo "Ok, devo chiedere perdono così poi posso
andare in paradiso".

Non si tratta di andare in paradiso o all'inferno. Dobbiamo pentirci, allontanarci dai nostri peccati,
rivolgerci a Dio. E poi dobbiamo essere battezzati in Gesù Cristo. E vedrai che il battesimo non è acqua
sulla testa, e in realtà non è solo un simbolo. Non ha nulla a che fare con l'appartenenza a
un'organizzazione. Ha a che fare con il lavare i peccati, ha a che fare con il perdono, ha a che fare col
rivestirsi di Cristo, diventare una nuova creatura, ha a che fare con la sepoltura della vecchia vita e con
il risorgere a nuova vita. E lo vedrai in un modo che non avevi mai visto prima.

La più grande rivelazione per noi è stata la potenza del Vangelo. Se il Vangelo si perde, allora si perde
anche Gesù. Se la base si perde, allora le fondamenta su cui costruiamo sono sbagliate e tutto crollerà.
Quindi, come possiamo aspettarci di fare discepoli se queste persone non sono davvero rinate?
Abbiamo bisogno delle giuste basi e speriamo che questo film chiarisca questo.
Questo film parla dunque di discepolato. Riguarda la normale vita cristiana. Riguarda il Vangelo. E’ una
cosa per tutti! Non devi aspettare: è ora di uscire e farlo! Vogliamo fare la cosa giusta. Vogliamo che
Gesù sia il Signore! Vogliamo che Gesù sia il capo.

Completamente gratis!
All'inizio Torben e il suo team pensavano di poter vendere i DVD e trasmetterli su internet a pagamento,
per poi usare quei soldi per iniziare altre scuole, aiutare altre persone, fare altre cose, far uscire di più il
Vangelo e aiutare a pagare alcune delle bollette ancora in sospeso. Ma Dio iniziò a lavorare su di loro:
voleva che mostrassero qualcosa di diverso e voleva che si fidassero di Lui. Quindi decisero di rilasciare
il film gratuitamente.
Ecco perché è un film speciale sotto ogni aspetto. Ogni area è forte. Cambia la vita di molti ed è gratis!
Tutti possono vederlo gratis su internet. Puoi comprare i DVD; non abbiamo ricevuto i DVD
gratuitamente, quindi non possiamo darli gratuitamente. Ma il prezzo sarà molto basso perché vogliamo
far arrivare il film al maggior numero possibile di persone. Così le persone saranno in grado di vederlo
gratuitamente su Internet, o potranno acquistare i DVD ad u prezzo davvero molto, molto basso, 10, 50,
100 DVD da distribuire a persone in chiesa, per strada, in tutta la città se lo vogliono.

Non vogliamo ispirare - vogliamo riformare!
Questo messaggio sta cambiando la vita di molti! Questo messaggio salva le persone e salverà la
chiesa. Crediamo che come Martin Lutero e le 95 tesi siano diventati l'inizio della riforma, così anche
questo film farà parte dell'inizio di questa riforma.

Diffondiamolo!
Siamo emozionati! E anche tu devi esserlo! Aiuta a diffonderlo! Dillo alla gente! Dillo ai tuoi amici! Aiuta
a farlo arrivare lontano! È gratuito, non lo facciamo per soldi. Vogliamo vedere una riforma della chiesa.
Restiamo uniti e portiamo questo film in tutte le case di tutto il mondo, perché la vita delle persone
cambierà. Scopri cosa puoi fare per diffondere questo messaggio e ottenere il film. E prepariamoci a
vedere una riforma tanto necessaria. Sarà fantastico!

