Notizie utili per la preghiera
MAF Uganda
MAF Uganda fa spesso voli in supporto alla
missione “Flame International”, particolarmente
attiva in Sud Sudan, Congo e Uganda. Questa
missione opera con volontari che portano l'amore
e la compassione di Dio in zone afflitte da guerre e
sofferenze. Quest'opera si aggiunge agli aiuti
tradizionali e alle normali agenzie di soccorso,
portando prezioso conforto e guarigione a chi è
vittima di danni emotivi e spirituali causati da
spargimenti di sangue, conflitti, povertà e
oppressione.

Il pilota Andrew Parker ha portato, di recente, un
team di questi volontari in missione in Sud Sudan.
Il Direttore della missone, Jan Ransom, ha poi
scritto il seguente rapporto: "Abbiamo avuto un
viaggio benedetto dalle molte conversioni dei
rifugiati che sono così stati guariti sia dentro che
fuori. La loro disperazione è stata molto evidente
e ci ha spezzato il cuore: sanno che sarà molto
difficile per molti di loro riuscire a tornare a casa.
Ho la fiducia che abbiamo portato loro speranza
attraverso la fede e l'amore di Gesù. Abbiamo
avuto alcuni momenti preziosi di fratellanza tra la
squadra e tutti sono stati davvero felici di aver
servito insieme nel campo di missione. L'intera
squadra è cresciuta in confidenza e tutti hanno
predicato il Vangelo durante il loro tempo con noi,
assistendo a miracoli di guarigione. Il ministero è
stato così buono, in parte perché i sud sudanesi
hanno fame di Gesù e sono disperati perché le
loro condizioni di vita sono terrificanti. Ricevono
dalle Nazioni Unite solamente 12 kg di mais al
mese a persona. Uno dei nostri ruoli era quello di
portare speranza e credo che lo abbiamo fatto.
Quando hanno cantano lodi a Gesù, la loro gioia è
stata evidente, ma nel profondo dei loro esseri più
intimi sembra esserci disperazione e oscurità.
Il primo giorno in cui siamo arrivati abbiamo avuto
un'inondazione e le condizioni del campo sono
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peggiorate, ma le preghiere sono state esaudite,
la pioggia è stata minima e le difficoltà sono
diventate gestibili. Uno dei punti salienti per i
rifugiati è stato lo sport e la creatività che la nostra
giovane squadra ha messo in campo. La squadra
ha poi predicato domenica in sette chiese: circa
1600 persone hanno ascoltato l'insegnamento sul
perdono e centinaia hanno ricevuto un certo grado
di guarigione. La settimana successiva abbiamo
assistito oltre 50 giovani nel campo profughi di
Belameling e, dopo molte opposizioni spirituali,
abbiamo avuto un enorme successo e abbiamo
visto altre persone accettare Gesù come loro
Salvatore. Un giovane ha testimoniato di aver
perdonato la comunità di suo padre che aveva
rubato la sua eredità da lui e sua madre 13 anni
prima e ci ha testimoniato di come è stato liberato.
Un altro ha perdonato il governo e l'esercito che li
hanno costretti a fuggire dal loro paese e a vivere
in campi profughi. La testimonianza di Gesù che
abbiamo portato ha cambiato le loro vite!
Abbiamo anche tenuto una convention dopo
entrambi gli eventi di allenamento con i giovani e
altre 65 persone sono diventate cristiane e molte
sono state sanate! In entrambi i campi profughi
abbiamo anche trascorso tempo con alcuni
credenti maturi, spiegando loro come essere di
sostegno mentre insegnano e pregano con gli altri
giovani credenti. Molti di loro hanno ricevuto
anche guarigione fisica grazie alla potenza di Dio
che ha operato attraverso le preghiere fatte in quei
giorni.
La squadra è tornata a casa rallegrandosi e vi
chiediamo di pregare per ognuno di essi affinché
possano continuare a crescere e maturare e
portare frutto negli altri luoghi in cui Dio vorrà
usarli come strumenti nelle Sue mani.
Il Signore è il nostro rifugio e la nostra forza!
Salmo 42: 1"

PER SOSTENERCI:
Effettua una donazione fiscalmente deducibile ai
sensi della normativa sulle ONLUS (D.L. 460/97
art.13 e D.L. 35/05 art.14) utilizzando:
̶ C/C postale n° 12740767, oppure
̶ IBAN: IT32 H 07601 11500 000012740767,
intestato a:
MISSIONE AEREA DI FRATELLANZA ASSOCIAZ. DI
VOLONTARIATO ONLUS - VIA GILIOLA 117/A - 46020
MAGNACAVALLO (MN)

Se non desideri ricevere più questo notiziario o se
conosci qualcuno a cui farebbe piacere riceverlo,
scrivici
al
seguente
indirizzo
e-mail:
lucaguadagno@mafitaly.org

