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La storia di Grace
Questa è la storia di Emma Grace (Grazia, in
italiano) e della grazia di Dio.
Grace ha appena iniziato la seconda elementare
nella remota provincia indonesiana di Papua.
Oggi è viva solo per la grazia di Dio perché,
quando Emma Grace aveva solo due giorni, venne
abbandonata e sarebbe morta in poco tempo.
I suoi genitori adolescenti fanno parte della tribù
Moi. A causa di una falsa convinzione che
persiste da generazioni, il padre di Emma Grace
pensò che sua moglie fosse stata infedele durante
la sua assenza dal loro villaggio. (Hanno una
credenza tragicamente errata che un bambino non
possa crescere nel ventre di sua madre se il padre
non è presente).
Così, ordinò alla moglie di uccidere Emma Grace
non appena fosse nata.
Appena in tempo
Molte persone che vivono nei luoghi più isolati
della terra non hanno mai sentito il nome di Gesù.
In questo secolo saturo di media, questo può
essere difficile da credere, ma purtroppo è vero.
Di conseguenza, molte persone hanno ancora
false credenze molto lontane dalla volontà di Dio.
Ecco perché la madre sconvolta di Emma Grace si
è ritrovata ad abbandonare sua figlia agli elementi
della natura e, con riluttanza, a metterla in una
borsa a rete per appenderla fuori dalla capanna
finché non fosse morta.
Ma, poiché gli aerei MAF sostenevano il lavoro di
due coppie missionarie in quel villaggio, la
protezione di Dio era con la piccola Emma Grace.
Quando i missionari hanno saputo quello che
stava accadendo, si sono precipitati per salvare la
vita della bambina.
Sono arrivati appena in tempo!
Che testimonianza!
Questo accadeva diversi anni fa: oggi Emma
Grace cresce felicemente e la sua famiglia è
diventata forte nella fede in Dio.
Emma Grace fa ora parte di una classe in una
nuova scuola missionaria. Sia i materiali utilizzati
per costruire l'edificio, che gli insegnanti (di vitale
importanza) che vengono da Jakarta per gestire la
scuola, sono stati trasportati dagli aerei della MAF,
insieme alle tante altre cose necessarie.
La Sekolah Lentera Harapan (Scuola della
Lanterna della Speranza) si sta adoperando
affinché la prossima generazione di Moi possa
avere tutte le opportunità ed i benefici derivanti da
una buona educazione.
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Emma Grace è entusiasta della scuola e della sua
relazione con il Signore. Per vedere foto e filmati
di Grace visita il sito:

https://changetheending.global
Cambia il Finale
La Papua è solo uno dei 26 paesi in cui la MAF
opera quotidianamente, garantendo mezzi e
personale per fornire un aiuto di vitale importanza
ai suoi abitanti: le persone più isolate del mondo.
È una terra in cui si ergono aspre montagne,
vulcani attivi che insieme alle fitte giungle
separano gli oltre 250 gruppi etnici esistenti, dal
resto del mondo.
La MAF opera in Papua dal 1952, sostenendo
chiese e progetti di missione. Oggi, 15 aeromobili
e circa 160 dipendenti servono 200 villaggi remoti,
grazie alle tante piste di atterraggio, operando da
7 basi distribuite in tutto il paese.
La MAF collabora con 88 organizzazioni partner
che forniscono assistenza medica, sviluppo della
comunità, istruzione, interventi di emrgenza
durante le crisi e formazione e sviluppo della
leadership per gli abitanti di questa nazione.
La nostra missione è essere pronti ad intervenire
ovunque nel territorio e qualunque sia il bisogno,
anche in un caso estremo come quello di Emma
Grace.
Ognuno di noi può contribuire a cambiare il finale
di molte altre persone come Grace.
Continuiamo a pregare per l'importante opera che
lo staff della MAF, come quello di tante altre
missioni, continua a fare per portare la salvezza
fisica, ma soprattutto quella spirituale, alle persone
che vivono in zone remote e prive dei servizi di
prima necessità!

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

