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750,000 attend the final night of the crusade! - Ogbomosho, Nigeria

750.000 persone presenti alla serata conclusiva della crociata!

5° Giorno

- 10 novembre, 2002

Cari Partner e Amici della Missione,
Oggi c'è stata la riunione di chiusura di questa crociata. C'è stata la presenza di una moltitudine di 750.000
persone. L'appello alla salvezza era qualcosa da vedere. Simili dimensioni fanno credere facilmente che il cielo
sarà più grande dell'inferno. Gloria a Dio!
Grazie per la vostra fedeltà nella preghiera e nel sostegno. Ci stiamo rallegrando con voi e con gli angeli in
cielo per così tanti peccatori che sono venuti a ravvedimento. Rob Birkbeck ha scattato la foto sopra riportata.

Vostri nell'amore di Gesù,
con tutto il gruppo CfaN qui a Ogbomosho,
Reinhard e Anni Bonnke.

Fire Conference attendees challenged to evangelize! - Ogbmomosho, Nigeria

Partecipanti della Conferenza di Fuoco sfidati a evangelizzare!
An awesome crowd of 590,000 people! - Ogbomosho, Nigeria

Un spaventosa folla di 590.000 persone!

4° Giorno

- 9 novembre, 2002

Cari Partner della Missione,
La folla di oggi contava 590.000 persone. Mi dispiace dire che numerosissime persone sono tornate indietro perché
non riuscivano a sentire. Le condizioni ventose hanno ridotto il suono. Ma molti altri hanno ascoltato, e abbiamo
potuto fruttare un'altra potente raccolta per Gesù. È stata nostra gioia avere fra noi Daniel Ekechukwu, l'uomo che
Dio ha risorto dalla morte, e anche sua moglie Nneka. Egli ha dato un'emozionante resoconto di ciò che gli è
accaduto e la moltitudine è stata profondamente commossa. Il fuoco di Dio è sceso e si sono verificati miracoli
dovunque. È stato un giorno gloriosissimo. Degli zoppi hanno gettato via le loro stampelle, e sono stati aperti gli
occhi di persone cieche! Siamo stati inoltre benedetti dalla visita del nostro amico Rodney Howard-Browne e
abbiamo avuto una meravigliosa comunione con lui.
Durante la mattina la Conferenza di Fuoco è stata conclusa con un potente "crescendo" di Spirito Santo. CHE
GIORNO! Domani sarà la conclusione della più benedetta campagna evangelistica di Ogbomosho. Le foto sopra
riportate sono state scattate sempre da Rob Birkbeck. Una di esse mostra la spaventosa moltitudine dell'incontro
di stasera, l'altra è della Conferenza di Fuoco di oggi nello stadio di Ogbomosho.
Vostri nell'amore di Gesù
da tutto il gruppo CfaN qui in Nigeria,
Reinhard e Anni Bonnke.

Despite the rain, Fire conference attendees receive the Word!

Partecipanti della Conferenza di Fuoco ricevono la Parola!
560,000 fill the gigantic field in Ogbomosho.

560.000 persone riempiono il gigantesco campo di Ogbomosho.

3° Giorno

- 8 novembre, 2002

Cari Partner della Missione!
Siamo in modalità di piena raccolta! Stasera 560.000 persone si sono riunite nel gigantesco campo di Ogbomosho.
La raccolta di anime e di miracoli è stata grande. Grazie per tutto il vostro amore e per le vostre preghiere. Ci
sentiamo trasportati dalle ali della preghiera.
Vostri nell'amore di Gesù,
per l'Africa da salvare,
Tutto il gruppo CfaN a Ogbomosho.
Reinhard e Anni Bonnke

40.000 delegati presenti alla Riunione della Conferenza di Fuoco

Il 2° giorno vede 410.000 persone riempire il campo.

2° Giorno

- 7 novembre, 2002

Cari Partner di Preghiera,
Oggi ha avuto inizio la Conferenza di Fuoco. Ben oltre 40.000 delegati iscritti si sono accalcati nello stadio. Il
calore era ardente, ma il Signore ci ha benedetti potentemente. Suzette Hattingh ed io abbiamo somministrato la
Parola, che è caduta su ogni buon terreno. Una delle foto sopra riportate, scattata da Rob Birkbeck, mostra lo
stadio stracolmo.
Minuti fa siamo ritornati dal servizio serale tenuto sul campo della crociata. Erano presenti 410.000 persone,
cioè 130.000 in più rispetto all'incontro di ieri. Che potente sfondamento! Innumerevoli anime hanno trovato la
salvezza in Gesù e hanno ceduto gli oggetti di stregoneria. Una fila di persone completamente cieche sono state
guarite e degli zoppi hanno camminato. Che potente Dio serviamo! La seconda foto mostra una porzione della
grande folla di stasera.
Per favore, continuate a pregare per noi, mentre lo slancio si fa sempre più forte e ci aspettiamo un apice
glorioso per domenica.
Vostri nell'amore di Gesù,
con tutto il gruppo CfaN qui in Nigeria,
Reinhard e Anni Bonnke

280.000 persone presenti alla prima riunione!

1° Giorno

- 6 novembre, 2002

Cari Partner e Amici della Missione:
Stiamo appena ritornando dal primo incontro sul grande campo da crociata a Ogbomosho. 280.000 persone si
sono raccolte e la potenza di Dio è scesa come un fulmine! La raccolta di anime è stata assolutamente massiccia
e abbiamo visto eccellenti miracoli di liberazione e guarigione. Fra gli altri, una ragazza musulmana che non era in
grado di camminare da dieci anni, è stata portata da amici cristiani e ha sperimentato una sensazionale e
completa guarigione. Si è messa a correre su e giù mentre la folla dava a gran voce gloria a Dio. GESÙ È
MERAVIGLIOSO!
Il tempo è stato perfetto. La stagione piovosa è terminata ieri. Grazie per tutte le vostre preghiere. Per favore
mantenete la vostra intercessione perché abbiamo solo appena iniziato. La foto sopra riportata è stata scattata da
Rob Birkbeck.
Nell'amore di Gesù,

Reinhard e Anni Bonnke con tutto il gruppo CfaN a Ogbomosho.

Evangelist Bonnke welcomed!

The people of Oshogbo welcome the team!

L'evangelista Bonnke viene accolto cordialmente dal popolo di Ogbomosho!

Pre-Crociata

- 5 novembre, 2002

Cara vasta Famiglia di CfaN:
Siamo arrivati oggi a Ogbomosho/Nigeria dove la Crociata evangelistica inizierà soltanto domani. CHE BENVENUTO
ABBIAMO RICEVUTO! Grandi moltitudini hanno solcato e riempito le strade con grande gioia. Ho pensato che
avreste apprezzato di vederlo con i vostri occhi. La raccolta si unirà alla gioia della raccolta, e chiediamo la vostra
specialissima preghiera di intercessione. Ha cominciato a piovere nel tardo pomeriggio e sta continuando a piovere
persino adesso. Crediamo che per domani sarà asciutto.
Vostri nell'amore di Gesù,
con tutto il Gruppo CfaN a Ogbomosho,
Reinhard e Anni Bonnke.
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