MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP ITALIA

Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 20/16 – Novara
Mercoledì 19.10.2016 sono arrivati in Cameri (NO) presso la mia abitazione i coniugi Terry e Susan Wichert
dagli USA in viaggio missionario in Italia e membri ACCTS-USA e Navigators/Ministries Missions Military per
un incontro con il gruppo MCF Novara.
Nella circostanza nel corso dell’agape fraterna a cui erano presenti oltre ai membri MCF Locali anche il
Pastore Fabrizio Legname della Chiesa Evangelica ADI di Novara Via Oxilia nr. 4, e il Pastore Henry Ogbebor
della Christ Apostolic Church of God Mission Int.Inc.(C.A.C.G.M.worldwide) di Novara, Terry ci riferiva della
sua esperienza militare e apprezzava le modalità operative della MCF Italia che con il supporto delle chiese
locali (diverse chiese evangeliche senza alcuna differenza) si pone come obiettivo quello di lavorare nell’opera
di Dio per portare altre anime a Cristo. Anche Susan raccontava in merito alla sua esperienza cristiana nel
corso dei suoi 26 trasferimenti nel mondo con Terry e 5 con la famiglia di origine poiché anche il papà era un
militare. Incoraggiante la loro testimonianza di fede. Bello vedere come portano il messaggio dell’evangelo nel
mondo attraverso la loro esperienza. Utile per la MCF la loro testimonianza. Oggi spesso famiglie vivono il
disagio del trasferimento, alcuni prestano servizio lontano da casa per anni. Ebbene la loro esperienza ci ha
incoraggiato nel proseguire il cammino perché Dio ha un progetto nella nostra vita. Nulla è dovuto al caso. Se
ti trovi in quella determinata caserma, commissariato, o altra destinazione, è perché li c’è qualcuno che ha
bisogno della luce di Cristo. Vogliamo essere dei servi utili nel Suo campo. Al termine del breve meeting MCF
Novara, abbiamo concluso l’evento con una preghiera. Ci siamo presi tutti per mano e abbiamo ringraziato il
Signore per le benedizioni ricevute. Ringraziamo per la traduzione le sorelle Maria Loi e Shua Legname.
I Coniugi Susan e Terry Wichert visibilmente emozionati ci salutavano tutti con un meraviglioso abbraccio
fraterno apprezzando il breve incontro e i momenti di agape fraterna ove venivano consumate per l’occasione
varie specialità italiane. Dio ci benedica.
Siamo pronti ad accettare la sfida del Signore?
Poi udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò? E chi andrà per noi?" Allora io risposi:
"Eccomi, manda me!" (Isaia 6:8).
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