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Jabulani, Africa! Africa, Gioisci!
Questa edizione della MMI Newsletter è dedicata alla
conferenza mondiale AMCF 2014 - Global Interaction
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saggezza mentre cerchiamo 
la guida del Signore per 
l'essenziale approfondimento.

Foto:
In alto “Divina anarchia”;
Qui sopra: Generale Srilal 
Weerasooriya, presidente AMCF, 
apre Global Interaction 2014;
estrema sinistra: foto della 
conferenza; sinistra: Vescovo 
Henry Orombi; sotto: il direttore 
della conferenza: Capitano (SAN)

Klaas Steyn.

anno gioito! Più di 500 uomini
e donne delle forze armate diH

di circa 100 nazioni erano riuniti e 
dimostravano come essere "Tutti 
uno in Gesù Cristo", cioè il motto 
preso dalle Scritture in Galati 
3:28 della Association of Military 
Christian Fellowships - AMCF. Lo 
stile africano di adorazione è 
stato contagioso e ha guidato a 
questo momento di Divina 
anarchia (a destra), come lo ha 
descritto un vicepresidente di 
AMCF, quando i partecipanti 
hanno cominciato a sventolare le 
bandiere l'uno verso l'altro per 
mostrare il loro piacere nello 
stare insieme come fratelli e 
sorelle in Cristo. C'è stato anche 
un meraviglioso programa, 
preparato da Rhett Parkinson. In 
aggiunta alla vibrante adorazione 
africana, abbiamo gioito 
dell'eccezionale insegnamento 
biblico giornaliero del Vescovo 
Henry Orombi (Uganda) e della 

fratellanza con vecchi e nuovi 
fratelli e sorelle in Cristo di ogni 
parte del mondo. Uno dei nuovi 
partecipanti nella famiglia AMCF 
ha detto: "Per me stare a Città 
del Capo è stato un miracolo. 
Sono venuto a saperlo solo in 
ottobre. La conferenza AMCF mi 
ha fatto uscire dalla depressione 
e mi ha dato molta gioia e 
speranza per andare avanti". 
Inoltre abbiamo avuto parteci-
panti da località impronunciabili 
del Medio Oriente, e da nazioni

che altrove sono in conflitto politico 
ma che a Città del Capo hanno 
condiviso la fratellanza. Tutto è stato 
sostenuto da una straordinaria rete 
di preghiera fondata da Liesel 
Parkinson la cui squadra di preghie-
ra sul luogo ha provveduto a minis-
trare a molte persone durante la 
settimana. L'instancabile lavoro per 
oltre 2 anni di Klaas e Linda Steyn, 
direttore e amministratore della 
conferenza  e The Joshua Trust, è 
stato evidente in questo evento 
eccezionale.Ora abbiamo bisogno di

l nostro Supporter's Weekend 
2015 si focalizzerà su GlobalI

Interaction ed includerà ospiti 
da ognuna delle nostre regioni 
MMI, come visto dalle relazioni 
di prima mano sul GI2014 del 
nostro personale sul campo. 
Stiamo già guardando al nostro 
programma 2015-16 e su come 
MMI possa dare un seguito a 
GI 2014 con nuove attività, 

eventi, viaggi missionari, invi-
tando nuovi contatti a parteci- 
pare ai nostri provati e 
collaudati eventi. Ci incontre- 
remo a Salisbury come negli 
anni precedenti. Vi preghiamo 
di usare la busta inclusa per 
prenotare il vostro posto, speci-
almente se volete una sistema-
zione nel Sarum College la 
notte di sabato.
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Africa at GI 2014* Africa at GI 2014* 

GI 2014 ha fornito una gradita
occasione di crescita ed

I

P
e Guinea Bissau vi hanno 
preso parte insieme ai relatori 
portoghesi dal Brasile e dal 
Portogallo stesso e sono stati 
una presenza significante al 
GI2014. Benché avessero già 
partecipato ad una Interaction 
dell'Africa occidentale il 
Guinea Bissau ha mandato tre 
partecipanti alla loro prima 
conferenza AMCF con il 
permesso del loro Governo.

Questo è uno sviluppo signi-
ficante per loro ed i partecipanti 
stanno pregando che si formi 
una forte MCF nella loro 
nazione. Sono stati incoraggiati 
ad incontrare altri relatori 
portoghesi all' AMCF GI 2014 e 
stanno tornando a casa con il 
desiderio e la visione di avere 
uno sviluppo del loro MCF e 
che il regno di Dio cresca in 
Guinea Bissau.

Africa Francofona

Africa di lingua Portoghese

Ventisei nazioni africane al GI 2014

Alcuni dei partecipanti dei 26 paesi africani rappresentati

a sinistra: Jos McCabe 
con Maurice Goeleyen 
(CAR)

Mostrando fieramente  la loro bandiera del Guinea Bissau  con i sostenitori regionali

* Le relazioni in queste pagine provengono dal MMI Chief Executive/Team Leader e Regional Team Leader per l'Africa, Colonnello Jos McCabe

paesi africani hanno portato Il programma di addestrame-
nto Guerriero, al quale l'Africa 
ha aperto la strada, è stato 
chiaramente benedetto e for-
nisce un buon modello per 
rafforzare le MCF in tutto il 
mondo ed edificare una 
"generazione di Giosuè per il 
futuro". I nostri più recenti 
membri dello staff, Eddy 
Amponsah e Max Mupondi, 
erano Guerrieri che sono stati 
impegnati e hanno lavorato 
duramente nell'incontrare 
nuovi contatti come parti della 
squadra MMI Africa.

un sapore unico a questa  
conferenza mondiale AMCF, 
tenuta per la prima volta nel loro 
continente. I giovani Guerrieri 
del Sud Africa, abbiamo scritto 
molto su di loro in una precede-
nte Newsletter mentre prosegui-
vano nel loro addestramento e 
preparazione, sono stati energici 
ed esuberanti, e hanno portato 
una dimensione di freschezza 
ed ispirazione mentre tenevano 
e guidavano studi biblici e gruppi 
di preghiera. Hanno anche aggi-
unto un sapore africano extra 
alla lode danzando, cantando e 
lodando con tutto il cuore.

a destra: il 
presidente MCF 
francese con la 
moglie Anke, e 
Onesime Kaoeye 
(Ciad)

incoraggiamento ai partecipanti 
dell'Africa francofona. Questo 
non è un territorio facile, con 
una considerevole instabilità 
politica e molti problemi di sicu-
rezza. Ma il nostro potente Dio 
ha aperto una via e siamo 
emozionati nel vedere le ris-
poste alle nostre preghiere, 
sotto la forma del Colonnello 
Maurice Goeleyen, dalla 
Repubblica Centro-Africana, ed 
Onesime Kaoeye, dal Ciad, che 
hanno potuto partecipare 
all'evento.

Vedere presenti altri quattro 
membri MCF dalla Costa 
d'Avorio è stato altrettanto 
incoraggiante. Questa nazi-
one si sta riprendendo da una 
guerra civile, quindi appren-
dere che la MCF è ancora 
attiva è veramente una buona 
notizia. siamo anche stati 
incoraggiati nel vedere i par-
tecipanti del Burkina Faso ed 
un nutrito gruppo dal Came-
run, guidati dal vice presi-
dente regionale della AMCF, 
colonnello Daniel Njoya.

artecipanti dall'Angola, 
Mozambico, Capo verde
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Africa at GI 2014* Africa al GI 2014*

Èstato bello incontrarsi di 
nuovo con alcuni vecchi 

amici dall'Africa occidentale. 
Nigeria e Ghana erano ben 
rappresentate e, gloria a Dio, 
abbiamo visto partecipanti da 
Capo Verde, Gambia e Liberia. 
A causa delle restrizioni per il 
virus Ebola, il Pastore Festus 
Bundor dalla Liberia ha viag-
giato verso gli USA a proprie 
spese per avere là un visto per 
venire in Sud Africa. 
Sorprendentemente gli è stato 
concesso e nonostante le res-
trizioni ai viaggi nella sua 
nazione a causa dell'Ebola, ha 
potuto partecipare. Per il 
Generale di Brigata Aerea (in 
pensione) Ishaku Komo questo 
è stato l'ultimo evento AMCF nel

suo ruolo di VicePresidente 
AMCF Africa occidentale. 
Viene sostituito da un altro 
Nigeriano, Colonnello (in 
pensione) Sonny Igwe. Ishaku 
Komo è stato uno dei vice-
presidenti più proattivi, ed è 
stato strumento di aiuto nel 
fondare l'organizzazione di 
supporto all' AMCF basato in 
Nigeria: il Christian Military 
Fellowships Support Initiative 
(CSI). Auguriamo a Ishaku e 
alla sua famiglia ogni bene-
dizione durante il suo ritiro. Il 
Colonnello Igwe è stato inca-
ricato come nuovo AMCF VP 
nel Consiglio Quinquennale 
del Presidente tenuto imme-
diatamente dopo il GI2014.

Le Signore Ugandesi hanno portato 
incoraggiamento e colore a GI 2014

Partecipazione dell'MCF Burundi

Il recentissimo rilancio
dell'MCF del Burundi ha 

permesso l'invio di quattro 
partecipanti al GI2014. Hanno 
aderito il Presidente MCF, 
Brigadiere Generale Miburo e 
tre giovani membri. Erano 
interessati ad incontrare 
membri di altri MCF e di 
imparare da loro. Certamente 
hanno avuto l'opportunità di 
diventare meglio equipaggiati

per gestire la loro MCF e per 
discepolare i suoi membri. 
Questa MCF così giovane 
sembra essere dinamica ed 
essere pronta per crescere. 
MMI è ora desiderosa di 
rispondere alla loro richiesta 
per una successiva visita 
nell'anno a venire come parte di 
una più grande missione di 
visita all'Africa orientale.

U
Fellowship Ugandese hanno 
partecipato al GI2014. Molte di 
loro sono mogli di soldati in 
servizio, molti dei loro mariti 
sono dislocati in Somalia. 
Sono state tra le più fedeli 
guerriere in preghiera nel 
GI 2014 e hanno espresso

in larga parte il loro sostegno 
nel partecipare. Hanno persino 
incontrato la First Lady della 
loro nazione, che le ha signi-
ficativamente aiutate. Sono 
state un'incoraggiamento per 
tutti noi e sono state d'esem-
pio su cosa può raggiunto da 
una preghiera volenterosa.

Africa Occidentale

da S a D Emmanuel & Ernest (Burundi), VP Regionale 
Brig. Gen. Wakaalo, Pastore Festus (Liberia) Alfred 
(Burundi) e Jos McCabe

Sotto a sinistra: Il VP Regionale, Air Cdre Komo tiene la sua 
presentazione; a destra: VP designato Sonny Igwe (centro).

Jos McCabe con i Ghanesi: Bright, Mary & Augusta

*Le relazioni in queste pagine provengono dal MMI Chief Executive/Team Leader e Regional Team Leader per l'Africa, Colonnello Jos McCabe

n gran numero di signore
della Christian Military  



Asia Meridionale al GI 2014* The Middle East at GI 2014* 
“Be Bold and Very Courageous”

T ra le 500 (e più) persone 
che hanno partecipato 

alla Global Interaction, 25 tra 
loro, includendo anche il party 
Presidenziale AMCF, venivano 
dall'Asia Meridionale. A Città del 
Capo siamo tutti stati benedetti 
da un vivace gruppo di lode di 
giovani Guerrieri in uniforme

della Marina che danzavano 
alla musica di "Jabulani Africa". 
Una delle esperienze più toc-
canti della settimana è stata 
quando il Vescovo Henry 
Orombi ha incoraggiato gli 
anziani (oltre i 41!) soldati e le 
mogli a confessare le proprie 
mancanze nell'avere a che fare 

con i giovani soldati e le mogli 
nei loro incarichi.
Gli anziani erano paragonati a 
coloro che si erano lamentati e 
morirono nel deserto sulla 
strada per la terra promessa. Gli 
anziani (che virtualmente inclu-
devano tutti quelli dell'Asia 
meridionale) erano stati chiamati 

ora a consegnare il testimone 
alla successiva generazione. 
In un alto gesto simbolico gli 
anziani hanno imposto le mani 
sui giovani, incaricandoli di 
andare nella potenza dello 
Spirito Santo per adempiere la 
loro chiamata.

Mentre la data di chiusura delle 
prenotazioni si avvicinava,

nessuno si era ancora iscritto 
al GI 2014 dall'India.
Una delle molte storie risposta-
alla-preghiera venute fuori a 
Città del Capo è stata quella 
della partecipazione del Gene-
rale di Corpo d'Armata (in pen-
sione) Ashok Vasudeva, sua 
moglie Neena (a sinistra con 
Beryl (Kenya)) e Mr BV. Gen 
Ashok ha partecipato ad un 
Long Gunnery Staff Course in 
India nel 1973 con l'attuale 
Presidente AMCF Generale 
Weerasooriya. Si sono incon-
trati nel luglio di quest'anno 
mentre il Generale Ashok 
stava passando per Colombo, 

in Shri Lanka, ed il Generale 
Werasooriya ha preso al volo 
l'opportunità di invitarlo a parte-
cipare al GI 2014. Il tempismo di 
Dio è perfetto. Attraverso un'altra 
felice "coincidenza" è venuto fuori 
che il Generale era nello staff 
dell'Indian Staff College a Delhi 
quando il Brigadiere David 
Wakaalo dall'Uganda, ora VP in 
Africa orientale, era uno studente. 
Gen. Ashok e Neena sono tornati 
in India per studiare la fondazione 
di una MCF in Delhi. B. è tornato 
a casa ripieno dello Spirito di 
servizio, consentendogli di conti-
nuare il suo ministerio.

I l Pastore Indra Basnet e 
Chiranijivi "Steve" Sharma 

(in alto a destra e sinistra) hanno 
portato la bandiera del Nepal a 
Città del Capo. Lo MCF del 
Nepal ha recentemente raggiu-
nto alcuni notevoli risultati, inclu-
dendo in essi la formazione di un 
gruppo di fratellanza nel Nepal 
Orientale, l'incoraggiamento di 2 
partecipanti delle loro vicinanze

a venire a Città del Capo e la 
consegna di un seminario 
sull'evangelismo. Altri parte-
cipanti dalla regione hanno 
aiutato a tenere un seminario, 
questa volta durante una 
persecuzione, e tramite la loro 
stessa esperienza.
Lo MCF del Nepal prevede di 
celebrare il proprio decimo 
anniversario nel 2015.
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Era per la prossima generazione

Foto (in senso orario): AMCF VP, Cdr Mathew pronuncia la sua 
relazione; Joe Lawrence (Bangladesh) in adorazione; ; Brigadiere 
Generals Johannes Pelupessy eEddy Tartiono (Indonesia).

*Le relazioni in queste pagine provengono dal MMI Chief Executive/Team Leader e Regional Team Leader per l'Africa, Colonnello Jos McCabe

*Le relazioni in queste pagine provengono dal MMI Chief Executive/Team Leader e Regional Team Leader per l'Africa, Colonnello Jos McCabe



South Asia at GI 2014* Il Medio Oriente al GI 2014*

A dorare in stile africano 
è stato contagioso e 

ha incoraggiato altre nazioni a 
dare espressione alla propria 
forma culturale di adorare Dio. 
I partecipanti Arabi ed Israe-
liani non ne sono stati lasciati
fuori! Un imp-
rovvisato ed 
entusiasta co-
ro Arabo ha 
cantato un 
canto Cristiano in Arabo 
con tutto l'uditorio che can-
tava e batteva le mani a 
ritmo. la loro esibizione è 
stata subito seguita da una

partecipante Israeliana, 
Shachar, la quale si è esibita 
da solista in un vivace canto in 
Ebraico ed Inglese, e sebbene 
si accompagnasse da sola con 
la chitarra, riceveva dal resto 
dei partecipanti l'applauso 

entusiasta. 
Non c'è nulla 
di più edificante 
di un gran  nu-

mero di Cristiani da ogni parte 
del mondo che adorano il 
Signore insieme, cantando - 
uno scorcio di cielo che tocca 
la terra. 

G
lobal Interaction 2014 (GI 
2014) ha provveduto la

prima opportunità per la mag-
gior parte dei partecipanti del 
Medio Oriente, di sperimentare 
una riunione internazionale di 
militari Cristiani e provare che è 
un vero incoraggiamento per 
tutti loro. In aggiunta alcune 
nazioni erano rappresentate 
per la prima volta in un evento 
AMCF/MMI. Alcuni partecipanti 
hanno fatto nuove amicizie nel-
la riunione GI 2014 e sono stati 
incoraggiati ed equipaggiati per 
iniziare nuovi ministeri tra i

Cristiani nei loro reparti al 
loro ritorno. Non hanno alcu-
na illusione sulle difficoltà 
che dovranno affrontare, ma 
il tema della conferenza: 
"Solo sii forte e molto corag-
gioso" (Giosué 1v7), li ha 
incoraggiati ad assumere 
questo compito. Hanno 
bisogno delle nostre pre-
ghiere per saggezza e pro-
tezione, mentre cercano di 
adempiere ciò che credono il 
Signore li abbia chiamati a 
fare.

“Solo Sii Forte e Molto Coraggioso ”

"Uno Scorcio di Cielo 
che Tocca la Terra..."
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Foto dall'alto in basso:

 Il Segretario MMI, Mike Paterson
con i partecipanti Arabi.

 MMI RTL, Richard Sandy con
i partecipanti Israeliani.

 Il coro Arabo.
 Richard Sandy e la delegazione
del Medio Oriente.

 Shachar (Israele) delizia la
Conferenza con il suo canto in 
Ebraico e in Inglese.

*Le relazioni in queste pagine provengono dal MMI Chief Executive/Team Leader e Regional Team Leader per l'Africa, Colonnello Jos McCabe
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Consultazione Ortodossa

Un'altra dimensione del 
motto "Tutti Uno in Cristo 

Gesù" è stata la buona rappre-
sentanza di Ortodossi da Russia 
e Bielorussia. Padre Konstantin 
Tatarinsev ed il Colonnello (a 
riposo) Sergey Kraule sono stati 
partecipanti molto attivi e hanno 
avuto un ruolo attivo in tutti i se-
minari ed eventi nella Global 
Interaction. Durante le pause 
caffé ci sono state delle discus-
sioni molto strategiche sulla

Consultazione tutta Ortodossa, 
per una "tavola rotonda" da 
organizzare nel 2015, con la 
partecipazione di delegati da 
Russia, Bielorussia, Serbia, 
Romania e Ucraina. La Bulgaria 
sarà il paese ospitante, mentre 
la MMI sarà partner di una or-
ganizzazione locale di benefi-
cenza Ortodossa che ha già 
espresso il suo apprezzamento 
per questa idea.

Europa al GI 2014* Europe at GI 2014* 

Nuovo Contatto da una 
nuova nazione

A volte pensiamo che stiamo 
facendo l'opera di Dio a Suo

nome, in realtà è esattamente 
l'opposto - Dio sta facendo 
l'opera Sua e ci permette di farne 
parte. È stato di grande inco-
raggiamento incontrare A.B. da 
una nazione che è più o meno 
chiusa all'Evangelo. La sua 
testimonianza è una prova

sorprendente del modo mira-
coloso in cui Dio opera anche 
oggi nel mondo Musulmano. 
Un'altra divina "coincidenza" è 
stata il fatto che Slavcho 
Juchev, dalla FYROM, parlasse 
la lingua del nostro nuovo 
amico e così ha potuto servire 
come traduttore.

Insieme in Cristo a Città del Capo

Il  motto AMCF: "Tutti uno in 
Cristo Gesù" è diventato molto

presidente della MCF Croata 
Dražen Hrzenjak, questa è stata 
l'inizio di una bella amicizia 
durante la conferenza. Un'altra 
espressione dell'unità in Cristo è 
stato il suggerimento di Dražen 
di ospitare una riunione AMCF 

sub-regionale in ottobre 2015, 
facendo partecipare delegati da 
Italia, Croazia, Bulgaria, Serbia, 
Albania, FYROM e Grecia. Lo 
MMI è stato invitato a fornire 
insegnamento a questo evento 
nell'area dello Sviluppo della 

Leadership e Amministrazione 
Biblica. Gloria a Dio per queste 
nuove iniziative che provengono 
da uno dei leader di una delle 
più giovani MCF in Europa - la 
Croazia!

FYR Macedonia, Croazia, Bulgaria

 Europei al GI 2014’s

Russi, Bulgari e Bielorussi

*Le relazioni Europee su queste pagine provengono dal MMI Regional Team Leader fper l' Europa, Reverendo Grozdan Stoevski

reale nell'informale cerimonia di 
benvenuto al Global Interaction 
2014. Il partecipante Serbo, 
Maggiore Dalibor Milicic, ha 
incontrato per la prima volta il 



Ogni cinque anni il Presidente 
AMCF riunisce i suoi vice

presidenti per cercare il Signore 
per il futuro dell'Associazione. 
Invita i membri delle tre Principali 
Organizzazioni di Supporto 
(ACCTS, MSO e MMI) ad unirsi a 
loro. Quest'anno, per la prima 
volta, ha partecipato l'organiz-
zazione di supporto dell'Africa 
occidentale CSI (vedi pagina 3). 
Le riunioni si sono tenute 
immediatamente dopo le 10 
conferenze annuali mondiali e in 
quella intermedia del 5° anno. Ci 
siamo incontrati al Manyano 
Retreat Centre a Paarl, una città 
a circa 40 km nord est di Città del 
Capo. È stato un tempo di stretta

amicizia e condivisione 
particolarmente nei cluster 
continentali di Africa, Asia & 
Oceania, Europa e le Ame-
riche. In questi gruppi abbi-
amo considerato la conferen-
za mondiale Global Interacti-
on alla quale abbiamo parte-
cipato ed abbiamo convenuto 
che le decisioni per la pros-
sima conferenza mondiale, al 
riguardo di se e dove potreb-
be essere tenuta, saranno 
prese al prossimo Consiglio 
Quinquennale. Per alcuni vice 
presidenti questo è stato il 
primo quinquennale al quale 
hanno partecipato e hanno

espresso l'apprezzamento della 
condivisione dal Banco del Presi-
dente con i propri fratelli. Si è 
stabilito di dover cercare di riunirsi 
più spesso, magari in cluster re-
gionali o continentali per condivi-
dere e supportarsi uno con l'altro

mentre "guidano" le proprie  re-
gioni. Una decisione altamente 
significante è stata che l'AMCF 
debba rimanere un'associazione 
e non deve cercare di diventare 
una "organizzazione" gerarchica.
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Andando avanti nell'Associazione Military
Christian Fellowships Relazione del Segretario MMI, Tenente Colonnello (in pensione) Mike Paterson

Il contributo MMI all'adorazione e ai seminari AMCF GI 2014

Europe at GI 2014* Europa al GI 2014*

Consiglio Quinquennale AMCF

I l Signore ha certamente
superato le aspettative dello

staff MMI, quando Grozdan 
Stoevski fu invitato dal gruppo di 
adorazione ad unirsi a loro sul 
palco per suonare come secon-
do chitarrista. Ad un certo punto 
il gruppo è diventato veramente 
internazionale con Isak, Nestor e 
Conrad (leader primari della ado-
razione) dal Sudafrica, inoltre  
Juan dalla Spagna alla batteria, 
Grozdan dalla Bulgaria, chitarra 
solista, e il Comandante Mo da 
Taiwan al flauto!

Oltre ad essere coinvolto nella 
adorazione, Grozdan ha anche 
guidato un piccolo gruppo di 
oratori Russi e parlato al semi-
nario alle tre del pomeriggio. 
Quello sull'Amministrazione 
Biblica  ha avuto molta parte-
cipazione e gradimento. La MMI 
è stata ora invitata ad insegnarlo 
in altre nazioni come la Mongolia! 
Tutto ciò è stato foriero di umiltà 
mentre tutto il merito e gloria 
appartengono al nostro Signore!

Grozdan guida una seminario di Amministrazione Biblica

Grozdan aggiunge il suo talento al gruppo di adorazione

Grozdan con il piccolo gruppo di lingua Russa



T
utta la sala del GI 2014 ha 
applaudito in memoria di Chris

sacrificato se stessa non viaggi-
ando con Chris per far si che i 
fondi potessero essere usati da lui 
per fare un altro viaggio.  Chris si 
sarebbe felicemente seduto a 
studiare le Scritture con altri 
membri MCF, discutendo aspetti 
in cui trovavano difficoltà; oppure 
avrebbe lavorato con i leader  
della fratellanza per aiutarli a 
fondare nuovi gruppi. Avrebbe 
incoraggiato ogni fratellanza a 
tenere riunioni regolari e una più 
ampia riunione annuale, parteci-
pandovi egli stesso se la cosa 
fosse stata di aiuto. Per saperne 
di più sulla vita di Chris e sul suo 
servizio in volo per la Royal Air 
Force, Mission Aviation Fellow-
ship e British Airways, ma anche 
sulla vita della sua famiglia ed il 
servizio per la sua chiesa, dovre-
ste guardare la registrazione del 
suo Servizio del Ringraziamento 
tenuto l'11 settembre 2014; 
andate su: http://vimeo.com/
glowmentor/c dpw. Entrate come 
cccmmi.
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Patron

General the Lord Dannatt 

GCB CBE MC DL

Trustees

Maj Gen Roddy Porter (Chairman)

Maj (Retd) David Baldwin

Mrs Yvonne Cobbold

Rev, Col (Retd) Richard Cobbold

Lt Col Innocent Shams

Maj Gen Arnvid Løvbukten (Norway)

Rev Philip Majcher

Mrs Janet Seierstad (Norway)

Associates

Col Charles Amaning   (Ghana)

Jeremy Clare  

Gen Tim Cross

Rev Simon Farmer   

Mrs Anthea Fillingham  

Gen Joshua Hamidu (Ghana)

Col Peter Harvey

Col Ivar Hellberg  

LTC(R) Dell McDonald (USA) 

Gen Lee, Pil Sup (South Korea)

Gen Sir Laurence New

Cdr Michael and Mrs Sue Piper

Mrs Gina Rajah (Brazil)

Lt Col Jan Ransom

Capt Inge Wold (Norway)

Mrs Sue Skippage

Maj John Seii (Kenya)

Ian Willis

Seguite MMI PrayerBlog su 
www.m-m-i.org.uk/category/prayer

Un SMS per donare
Sai che puoi fare una donazione a
MMI con SMS?
Scrivi un SMS con MMIX07 £2, £5 
o £10 (massimo) a 70070.

oppure

Dona online 
Usa questo QR code
per andare sulla 
pagina MMI e dona-
re tramite  Steward-
ship's give.net
 Download un lettore di QR code

dall'App Store o Google Play.

Chris West

1944-2014
MMI Regional Team Leader in Asia del Sud

Gennaio
12-16  MMI Staff Retreat

Febbraio
2-7 Skiing Retreat (Austria)

21-22 Supporters’ Weekend

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
15-19  SIMM Week

20   Prayer Day (Winchester)

19-22  RIMP (France)

Luglio
10-13  European Military

Christian Meeting (Lübbecke)

Agosto
24-29  Summer Adventure 

Retreat (Bulgaria)

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

MMI 2015 

Programma
MMI nel
2015

Dopo GI2014 c'è una grossa 
mole di lavoro da fare nel

fare tesoro delle nuove relazioni 
stabilite a Città del Capo, e verso 
coloro che sono stati là rinnovati 
o rinforzati. Non abbiamo alcun
dubbio che molte persone hanno 
ricevuto visione da parte di Dio 
verso la Sua opera in mezzo alle 
forze armate e noi vogliamo 
offrire tutto il supporto che pos-
siamo mentre definiscono, in 
preghiera, come seguire la Sua 
guida per vedere adempiuta la 
visione. In gennaio nel nostro 
ritiro dello staff, pregheremo, 
condivideremo e discuteremo su 
come MMI possa essere l'Orga-
nizzazione Principale di Supporto 
per l'AMCF che Dio sta chiaman-
do ad essere dopo GI2014 e 
verso il 2015 in particolare. Per 
favore pregate con noi mentre ci 
riuniamo.

Servizio Biblico e Rhanuma

Chris condivide Servizio Biblico con il 
Vescovo di Calcutta

in qualità di VP regionale AMCF, 
il comandante Mathew ha ricor-
dato l'impegno ed il servizio di cui 
hanno gioito da questo meravi-
glioso uomo di Dio. Chris ha 
viaggiato instancabilmente in 
tutta la regione per incontrarsi 
con i leader ed i membri della 
fratellanza. La sua visione era 
chiara; provvedeva a tutto il 
supporto che poteva per aiutare 
ad edificare il regno di Dio in 
mezzo alle loro forze armate. 
Quando il clero pakistano ha 
chiesto aiuto nel supportare 
militari e donne nelle loro 
congregazioni, Chris ha offerto di 
provvedere un corso al discepo-
lato adatto ai militari Cristiani e 
loro mogli. La prima versione, in 
inglese, che intitolò Servizio 
Biblico, quando venne tradotto in 
Urdu lo intitolarono Rahuma 
(Mostrare la Via). Questa è l'ere-
dità di Chris e lui sarebbe entusi-
asta nel sapere che nel GI 2014 
è stato pianificato di tradurlo in 
Hindi. Mathew ha chiesto pre-
ghiere per la famiglia, ricordan- 
do specialmente June che ha 




