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L'incontro conclusivo trova più di mezzo milione di persone
presenti!
5° Giorno

- 8 dicembre, 2002

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo,
Oggi è stato il servizio di chiusura della Crociata evangelistica. Il numero delle perone presenti è salito a
520.000. C'è stata realmente la gloria del Signore. Il Re di Ife era presente e ha fatto un discorso emozionante.
La potenza di Dio ha davvero scosso il Regno di Ife. Il monarca ha annunciato che una delle vie più importanti
della città sarà chiamata a partire da subito "Reinhard Bonnke Road" (cioè "Via Reinhard Bonnke"). Questa per me
è proprio un'indicazione di quale potente impressione ha dato la predicazione della Parola di Dio. Diamo tutta la
gloria a Dio.
Abbiamo visto di nuovo meravigliose guarigioni e liberazioni, etc. Il numero dei moduli di decisione compilati
verrà reso noto soltanto tra alcuni giorni perché è necessario del tempo per ordinarli e contarli.
Grazie per il vostro amore e aiuto. A gennaio, febbraio e marzo avremo 5 ulteriori crociate in Nigeria, che
sono attualmente tutte già preparate. I nostri bisogni finanziari al momento sono molto alti, ma Gesù è fedele. Per
favore, continuate a pregare e a stare con noi.
Nel nome di Gesù,
insieme a tutto il gruppo CfaN in Nigeria,

Reinhard Bonnke
(La foto spora riportata è stata scattata da Rob Birkbeck con una Nikon D100 digitale.)

La potenza di Dio colpisce la folla di 380.000 persone.

Massima presenza alla Conferenza di Fuoco.
4° Giorno

- 7 dicembre, 2002

Cari Partner e Amici,
All'incontro serale di oggi sono state presenti 380.000 persone. La potenza di Dio ha letteralmente colpito la folla
e abbiamo visto potenti salvezze, guarigioni e Battesimi nello Spirito Santo. Che potente Dio serviamo!
Stamattina c'è stata la conclusione della Conferenza di Fuoco allo stadio di Ile-Ife, e circa 35.000 operai di
chiese hanno ricevuto La Promessa del Padre. Ciò che sperimentiamo qui è un evangelismo di saturazione totale.
Che gioia e onore servire il Signore. Grazie per stare con noi e per essere una parte importante in questa
raccolta. Il Signore vi benedirà e vi ricompenserà.

Vostro nel Suo amore,
con tutto il Gruppo CfaN a Ife,

Reinhard Bonnke.

Altre 300.000 persone inondano il campo per il terzo giorno.
3° Giorno

- 6 dicembre, 2002

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo,
Oggi è stato il terzo giorno della Crociata evangelistica a Ile-Ife e sono state presenti più di 300.000 persone. La
Rete del Vangelo è stata riempita fino a rompersi -- semplicemente tremendo! L'intera città si sta tenendo in piedi.
Moltitudini hanno anche ricevuto guarigione per i loro corpi! Grazie per le vostre preghiere di intercessione.
La Conferenza di Fuoco sta facendo un progresso fantastico. Ray McCauley è stato di grande benedizione e
ispirazione. Domani mattina svolgerò il ministero all'Incontro sull'Unzione e sul Mandato, e ci aspettiamo una
massima presenza. Per favore, continuate a pregare per i nostri grandi bisogni finanziari di questi giorni.
La foto sopra riportata è stata scattata oggi da Rob Birkbeck e mostra la Crociata evangelistica serale.

Vostro nell'amore di Gesù,
insieme a tutto il Gruppo CfaN,

Reinhard Bonnke.

La folla raddoppia a 240.000 persone il secondo giorno!
2° Giorno

- 5 dicembre, 2002

Cari Amici e Partner di Preghiera,
Oggi la folla presente alla nostra crociata è salita a 240.000 persone -- e che servizio meravigliosamente
benedetto! Oltre a una potente raccolta di anime, abbiamo visto gli zoppi camminare e i ciechi vedere. Stamattina,
Ray McCauley ed io abbiamo ministrato alla Conferenza di Fuoco a circa 30.000 operai di chiese iscritti. Siamo in
corso. Ile-Ife sarà salvata e i servitori di Dio saranno inviati col fuoco di Dio. Per favore continuate a pregare che
mentre spezziamo il Pane della Vita alle vaste moltitudini in Nigeria, il Signore possa riempire le "ceste" del nostro
ministero, e così possiamo andare avanti e completare la visione.
Vostri nel Suo amore e servizio,
con tutto il Gruppo CfaN a Ile-Ife,

Reinhard Bonnke.
La foto sopra riportata, di Rob Birkbeck, mostra una porzione della folla.

122,000 attend the first night of the crusade in Ile Ife, Nigeria

122.000 persone presenti durante la prima sera della crociata a
Ile-Ife, Nigeria
1° Giorno

- 4 dicembre, 2002

Cari Amici e Partner di Missione:
Siamo appena tornati al nostro alloggio dal primissimo incontro. Stasera ci sono state 122.000 persone e la

risposta all'appello alla salvezza è stato magnifico -- a Dio sia la gloria. Siamo anche stati testimoni di tutta una
serie di meravigliosi miracoli di guarigione. La dinamica è promettente e crediamo in una grande raccolta di anime
per il Signore durante questa settimana. Grazie per la vostra intercessione e per le vostre preghiere.
Nell'amore di Gesù,
Reinhard Bonnke e tutto il Gruppo CfaN.
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