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120,000 at day 5 of the Kisumu, Kenya crusade

120.000 persone partecipano all''ultimo incontro a Kisumu!
5° Giorno

- 19 agosto 2002

Cari Amici di CfaN:
Siamo tornati pochi minuti fa dall’ultima crociata tenuta in questa relativamente piccola
città di Kisumu. Oggi erano presenti 120.000 persone. Un’ondata di salvezza ha
pervaso la folla e l’ ha portata nelle braccia di Gesù! Quale gioia e onore servire il
Signore. Un indiano che era totalmente cieco da 4 anni ha ricevuto una vista perfetta, e
come conseguenza tutta la famiglia si è convertita dall’induismo a Cristo. Un giovane con
la parte sinistra del suo corpo totalmente paralizzata, ha ricevuto una perfetta
guarigione. Egli aveva piena libertà di movimento e l''ha dimostrato vigorosamente. La
folla gridava lodi a Dio. Una coppia, che aveva partecipato ad una delle mie crociate 14
anni fa ha presentato il proprio figlio tredicenne come miracolo. Per otto anni la moglie
era stata sterile. Nello stesso mese in cui abbiamo pregato per lei, ella concepì e partorì
questo figlio, il loro unico figlio. Gesù è fedele. Che potente Dio serviamo. Un’intera
inondazione di miracoli ci ha sommerso.
Grazie per il vostro amore e le vostre preghiere. Ce ne andiamo felici.
Vostri nell’amore di Gesù, a nome di tutto il team CfaN qui sul campo,
Reinhard Bonnke, evangelista.

The crowd doubles to 110,000 at day 4.

La folla raddoppia a 110.000 per il 4° giorno!
4° Giorno

- 18 agosto 2002

Cara Famiglia di CfaN, cari Amici!
Che giorno è stato! La Conferenza di Fuoco ha raggiunto il suo culmine nello Stadio Moi,
nella città. 6.300 delegati erano lì ed hanno ricevuto “una fiamma su ogni capo”. È
stato glorioso vedere lo Spirito Santo scendere con grande potenza. Peter van den Berg
ed io abbiamo ministrato loro nel corso degli ultimi 3 giorni e tutti i cuori erano
ampiamente aperti per il messaggio di Dio.
Il tempo oggi non era buono. La pioggia è caduta sulle persone, ma 110.000 persone
hanno tenuto testa alle condizioni atmosferiche e sono state in piedi lì per 4 ore.
Che movimento di salvezza! Che effusione dello Spirito Santo! E che potenti miracoli di
guarigione! Ne è valsa proprio la pena.
Grazie per tutte le vostre preghiere. Domani c''è la grande riunione conclusiva, e noi
crediamo che sarà la migliore.
Vostri nell''amore di Gesù,
A nome di tutto il personale CfaN,
Reinhard Bonnke.

Ancora 55.000 persone arrivano insieme il 3° giorno.
Sonavano la tromba a Kisumu!
3° Giorno

- 17 agosto 2002

Cari Amici,
Siamo appena tornati all''hotel dal nostro terzo incontro di crociata. Il pubblico è stato
di nuovo di 55.000 persone e la risposta all''appello è stata immensa. Lo Spirito Santo ha
veramente convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, e la salvezza è giunta a
tantissime persone. Dopo la preghiera per i malati una lunga fila di kenioti aspettavano di
dare testimonianza della potenza guaritrice di Gesù. Abbiamo ascoltato moltissime
emozionanti testimonianze.

Il tempo non è favorevole. Proprio prima dell''incontro è arrivata una tempesta elettrica,
benché fossimo stati risparmiati dalla pioggia. Pregate sopratutto per questo fine
settimana. Sabato sarà il grande culmine della Conferenza di Fuoco nello Stadio Moi, e
sono sicuro che il Fuoco dello Spirito Santo scenderà gloriosamente.
Vostri nell''amore di Gesù,
A nome di tutto il personale CfaN,
Reinhard Bonnke

La pioggia del 2° giorno non ferma la Salvezza!
Quest''uomo riacquista la vista dopo 6 anni!
2° Giorno

- 16 agosto 2002

Cari Amici di Preghiera,
Oggi la pioggia ha cominciato a scendere circa un''ora prima che iniziasse il servizio e poi
ha continuato a piovigginare per quasi tutto il servizio. Ero completamente bagnato e
congelato, tuttavia sono spuntate e rimaste 50.000 persone!
Abbiamo avuto un energico e potente incontro con molte gloriose salvezze! Un uomo,
che era era completamente cieco da 6 anni ha riottenuto una vista perfetta (guardate la
figura in alto). La folla gridava lodi a Dio! Molti altri hanno ricevuto meravigliose
guarigioni. I nostri incontri vengono trasmessi dal vivo da stazioni-radio nella parte
occidentale del Kenya come pure nella città di Arusha in Tanzania. Testimonianze di
salvezza e guarigioni stanno arrivando in massa dappertutto. A Dio sia la gloria.
Per favore pregate affinché non veniamo ostacolati o intralciati dal cattivo tempo. Kisumu
sta venendo scossa dalla potenza di Dio.
A nome di tutto il personale CfaN qui dal campo di raccolta del Kenya,
Nell''amore di Gesù,
Reinhard Bonnke

I partecipanti del 1° giorno in adorazione!
Il fr. Bonnke con il Sindaco Shakeel Shabbir Ahmed
1° Giorno

- 15 agosto 2002

Cari Amici di Preghiera,
Abbiamo dato inizio oggi, in questa relativamente piccola città, alla nostra Crociata del
Vangelo. 55.000 persone hanno preso parte al primo servizio. Gesù era lì e ha salvato
decine di migliaia di preziose anime, come solo Lui può fare. Che meraviglioso Salvatore!
Ha avuto luogo un''inondazione di miracoli: un ragazzo di 9 anni muto, che non ha mai
parlato ha riacquistato perfettamente la parola dal Signore. La folla giubilava quando egli
ha mostrato il dono che Dio gli aveva fatto. Tumori sono spariti e occhi sono stati
guariti. È stato un incontro glorioso. Siamo convinti che la crociata si espanderà
velocemente.
Inoltre: oggi Peter van den Berg ed io abbiamo ricevuto la Libertà della Città di Kisumu
dal Sindaco Shakeel Shabbir Ahmed. Egli ha espresso sorpresa ed entusiasmo del fatto
che noi fossimo venuti in questo posto relativamente piccolo, ma come Gesù è andato in
cerca dei perduti, così facciamo noi. Le foto mostrano una parte dei partecipanti del
servizio serale e la nostra visita con il sindaco.
Pregate per domani, "perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace" (1
Corinzi 16:9).
A nome di tutto il personale CfaN qui a Kisumu (Kenya), nel nome di Gesù,
Reinhard Bonnke.
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