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Lo Zimbabwe è uno stato dell'Africa orientale con capitale Harare. Negli ultimi anni ha subito una 

terribile recessione e il paese è arrivato ad una povertà estrema. Per questo motivo alcuni fratelli 

per anni hanno portato in questo paese, ed altri, aiuti di ogni genere, per alleviare le sofferenze dei 

credenti. 

 

Uno dei fratelli è Samuel VANHEES del Belgio. Egli scende continuamente in Zimbabwe aiutando 

le comunità di credenti con generi alimentari, vestiti ed altro. Il bisogno tra i fedeli è davvero 

grande, anche se uno ha i soldi ma i negozi sono quasi vuoti. Il fratello Vanhess con il contributo 

della chiesa locale in Nazareth - Belgio, riesce a fare un ottimo lavoro di aiuto da oltre 25 anni. Che 

il Signore lo benedica! 



 

Non soltanto in cibo materiale ma anche quello più importante, il Cibo spirituale è diffuso in tutta la 

nazione. La VGR dal 1985 distribuisce il Messaggio profetico dovunque nel paese, sia in cassette 

e Dvd  

 

e sia in opuscoli e libri, stampandone decine di migliaia di copie e servendo oltre 20.000 credenti. Il 

fratello che se n'è occupato per anni è Gordon TUTANI. Nel 2016 il fratello Tutani è venuto a 

mancare ed è andato con il Signore, ma l'opera continua. 

 

Uno dei pastori più attivi dello Zimbabwe è il fratello Joseph CHIKOSI. Dal 1981 ha iniziato a 

predicare il Messaggio del Tempo della Fine. In questo modo ha potuto stabilire nel paese 

molte chiese. 



 

(Il fratello Kenneth sullo sfondo centrale con la cravatta rossa) 

Anni fa in Sardegna potei conoscere un fratello dello Zimbabwe che stava studiando. Oggi 

il fratello Kenneth, collaboratore di Chikosi, si da molto da fare per il Signore diffondendo il 

Messaggio. Nella foto una nuova comunità sorta da poco in Crowhill.  

Possa il Signore continuare a benedire, poiché è vero che dove c'è povertà le anime sono 

più affamate di ascoltare il puro Evangelo. 

Dio sia lodato! 
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