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I fratelli cari e le sorelle,
Possa Dio continuare a benedire e proteggere la
vostra casa e la chiesa.
Alla fine di un altro anno possiamo celebrare la
fedelta' di Dio. Amen.
Anche se putroppo tutt' intorno e' tragedia, e un
forte spirito di scoraggiamneto vuole saltare
addosso anche al Suo popolo. Non lasciamo che
questo succeda.

Un po' piu' vecchi
ma con tanta voglia di servire ancora

Il profeta Geremia si trovava in una situazione
molto simile (Geremia cap. 20), specialmente
dopo che Dio gli disse, che anche se Mose' e
Samuele si fossero presentati per intercedere
per il popolo, non li avrebbe ascoltati. (Geramia
15:1).
Possa Dio rinfrescare l'amore, la fede e il fuoco
di noi tutti.
La famiglia senza Jason,
lui e' a Laredo per la graduazione

Il 2009 e' quasi andato, il
2010 quasi comincia, il
tempo vola via
velocemente. Purtroppo
sono pochi coloro che
sentono l'urgenza di
prepararsi per l'eternita' ,
la maggioranza continua
a sperare in un
miglioramento mondiale,
non succedera'. Chi
conosce la Parola e
cammina con LUI, sa' che
non succedera'. Neanche
i governanti sanno cosa
fare. La corruzione dilaga
come una marea,

ovunque.
Dio sa' esattamente cosa
fare' e LUI lo fara', alla
fine l'unico che trionfera'
sara' La Sua Volonta', e
questo dovrebbe darci
pace. Fuori il panico!
Ci sentiamo benedetti,
anche questo 2009 e'
stato di duro lavoro, il
quale consideriamo un
grande privilegio, onore e
responsabilita', e voi
siete stati parte di tutto
questo. Vi ringraziamo

Jason,
grazie a Dio ce l'ha fatta

con tutto il cuore anche a
nome di tutti colro che
ne hanno goduti i
benefici.

Come? Mantenendo gli
occhi su di LUI. LUI sa'
come prendere cura di
tutti noi.

Contiamo su di voi per
questo 2010 e voi, per
favore, contate su di
noi. La nostra preghiera
e' ancora : eccomi
Signore manda me.
Per coloro che ricordano
la venuta di Cristo la
mondo, abbiate il piu'
benedetto di tutti i
Natale, e un prospero
anno in tutti gli aspetti.

Ringraziamo Dio per aver
permesso a nostro figlio
Jason di graduarsi al
college.
Pace,
Renato & Wendy.
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