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PORTANDO IL VANGELO ATTRAVERSO FRONTIERE PROIBITE

 è una storia d’avventura vera e coinvolgente che porta indubbiamen-
te con sé un chiaro messaggio. Attraverso questo racconto l’autore, testimo-
ne oculare degli eventi, mostra cosa significhi ascoltare la volontà di Dio, 
agire per fede e sfidare l’impossibile. Questi principi sono applicabili nella 
vita di ognuno e possono aiutarti qualunque sia la tua situazione. Questo 
libro potrebbe presentarti la  che stai cercando.

“Un’avventura ricca di azione che sicuramente vi ispirerà e stimolerà. E’ sor-
prendente l’impatto che una sola vita può avere sul destino di altre vite, 
persino di altre nazioni!”
DAVID B. HALL, Direttore dei ministeri Across Pacific & Asia

“Vi incoraggio a leggere questo libro perché rivela che Dio può e vuole che 
la persona che Lui ha creato e chiamato si realizzi pienamente nel destino 
che Egli ha pensato per lei, se solo quest’ultima è disposta a riporre la sua 
fiducia in Lui e ad obbedirgli. Avventura, entusiasmo, energia senza limiti...
sono queste le caratteristiche per descrivere Rudi Lack.”
LOREN CUNNINGHAM, Fondatore di Youth With A Mission

“Ecco qualcuno che sa vivere ai limiti! Verrete a conoscenza di situazioni 
quasi incredibili e tanto sorprendenti da togliere il fiato.”
DON STEPHENS, CEO Mercy Ships International

“Le vicende si svolgono con l’emozione delle avventure dei grandi missiona-
ri, ma a mio avviso questo libro ha un merito in più: quello di spronare tutti 
noi all’azione. E’ la storia di un uomo comune ma che ha al suo fianco un 
Dio straordinario.”
JOHN DAWSON, Fondatore Internal. Reconcilation Coalition

“Non ho mai sentito storie di intrighi internazionali e avventure missionarie 
più emozionanti di quelle di Rudi Lack.”
DEAN SHERMAN, Autore di best–seller e insegnante biblico

Rudi Lack ha viaggiato attraverso più di 100 paesi. Nella maggior parte di 
essi ha condotto il suo ministero per il Vangelo di Cristo. Negli ultimi anni 
ha mantenuto una posizione di guida all’interno del movimento internazio-
nale e interdenominazionale Youth With A Mission. E’ anche il fondatore di 
GLIFA, un ministero per la diffusione di letteratura cristiana che serve mi-
lioni di persone in tutto il mondo. Rudi Lack vive in Svizzera con la moglie.


