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La Colombia è un bellissimo stato del Sud America con capitale Bogotà. 
L'economia è buona e il paese di anno in anno sta prosperando. La Comunità Europea ha 
persino tolto il visto per chi viene dalla Colombia in Europa per un soggiorno breve.  
Anche in questa nazione il Signore ha operato grandemente tramite il Messaggio del 
Tempo della Fine. 
Sempre dal Venezuela il Messaggio tramite una sorella scese in Colombia. Lì ci fu un 
fratello che lo accettò più di 40 anni fa. 
 

 
 
Questo fratello dal nome di Fabio Bernal Castaneda (al centro nella foto) è stato il primo nel 
Messaggio in Colombia e così lo ha diffuso dove ha potuto. Il Signore ha toccato molti 
cuori suscitando un popolo che si riunisce nella capitale. Il Tabernacolo Bogotà 

settimanalmente raccoglie almeno un migliaio di credenti. 

 



 
(Tabernacolo Bogotà) 

 

Nella Colombia i pastori collaborano tutti e non litigano. Per questo il Signore ha benedetto 
e l'intera nazione è piena di chiese. Quando fanno la riunione generale partecipano 
migliaia e migliaia di credenti. 
 
Col fratello Castaneda vi erano diversi giovani che in seguito sono diventati pastori di 
comunità. 

 

 
 
Uno dei giovani del principio che operò come evangelista fu il fratello Germán Artunduaga. 
Dopo anni il Signore gli affidò la cura di una chiesa che oggi conta più di 400 credenti. 
Oltre a questo egli dirige oltre 50 predicatori nelle diverse comunità sparse nella sua 
regione. Alcune piccole comunità sono nella giungla o sui monti dove è possibile 
raggiungerli solo a dorso di asino.  
Quando un predicatore riesce a stabilirsi bene con la sua famiglia, allora lui lo lascia come 
pastore della comunità affinché possa proseguire da solo col Signore. 
 
 

 
 
Il fratello German è riuscito anche ad avere una trasmissione televisiva e radiofonica, dove 
giornalmente predica e insegna la Parola di Dio. Il risultato è che molte anime hanno 
accettato il Messaggio e sono state anche guarite da varie malattie. 



 
 

 
Il pastore Carlos con il fratello David 

 
Un altro fratello che è molto usato dal Signore in Colombia è il pastore Carlos Muñoz. A 
questo umile fratello il Signore ha conferito il Dono di guarigione. Le testimonianze delle 
opere di Dio attraverso di lui sono tantissime e grandiose. A motivo del Dono lui viene 
invitato anche dalle denominazioni in tutto il Sud America, così ha il modo di parlare del 
Messaggio del Tempo della Fine.  
 
Possa il Signore continuare a benedire in Colombia affinché gli ultimi possano entrare nel 
Regno di Dio, ed essere portati fuori dalle tenebre verso la Luce. Amen! 
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