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«IDNO» 

 
E' sempre una gioia avere Indios, 

gente preziosa. 

 

 
Una nuova tenta, se per caso stessimo 

pensando alla pensione. 

 
In chiesa 

 
Molti sono venuti 

 
Cosi ci vede Dio dall'alto. 

 
Grande benedizione e gioia. 

Battezzando il figlio maggiore. 

Settembre, 2017  

 
Saluti in Cristo: 
 
Dio vi benedica e vi protegga. 
Guardandoci intorno, e' proprio 
quello di cui abbiamo bisogno. 
 
Ci dispiace tantissimo per tutti quello 
che soffrono e che hanno perso 
tutto.  E' proprio per questo, che 
continuiamo a predicare Gesu' e la 
Sua meravigliosa salvezza.  E' l'unico 
che rimane.  Ne uragani, ne 
terremoti, ne guerre, ce li possono 
rubare. Gloria al nostro Dio.  
 
Le campagne con la tenda vanno 
molto bene, siamo gia' alla nona.  A 
volte duro, a volte piacevole, 
abbiamo raggiunto molti luoghi con il 
Vangelo.  E' semplicemente 
sorprendente vedere cosa Dio puo' 
fare con un piccolo gruppo che 
prende sul serio La Sua Parola, scritta 
in Marco 16: 15-18 e Matteo 28: 18-
20. 
 
Sono fortemente convinto che il 
mondo e' stanco di giochi religiosi, ha 
bisogno di vedere Cristiani in azione.  
Matteo 5:16, buona opera #1: 
predica il Vangelo.  Francesco 
D'Assisi disse:  predica il Vangelo e 
quando e' necessario, usa anche le 

parole.  
 
Non so perche' Dio sceglie persone 
con tanti difetti, che affrontano 
problemi come tutti gli altri.  Pero' 
Lui lo fa. Un giorno ci spieghera'.   
 
Grazie a tutti quelli che, in diversi 
modi, aiutano.  Dio vi ricompensi.  
 
Wendy si trova nel Kuwait.  Ogni 
preghiera per lei, e' grandemente 
apprezzata.  
 
In Gesu', 
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