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Saluti in Cristo:
Che benedizione essere vivi.
Nelle ultime settimane sono
arrivate cosi tante tristi notizie di
tanti fratelli in Cristo,
severamente malati o in situazioni
critiche. A parte il pregare, tutto
questo ci motiva ad apprezzare
ancora di piu', un corpo sano e la
bendizione di poter servire il
nostro Dio.
Beati coloro che rispondono,
quando Dio chiama. Che Dio ci
aiuti a compiere la Sua volonta' ,
mentre che e' giorno.
Abbiamo due grandi sfide davanti,
una e' la grande richiesta per la
tenda. Ci sentiamo male al dover

dire no a tanti. Il tempo,
semplicemente non basta.

Le vostre preghiere sono
grandemente apprezzate.

L'altra e' che dopo aver pregato e
consulato con fratelli esperti nel
settore, abbiamo deciso di
lasciare il terreno della nostra
piccola base missionaria dopo 15
anni. Negli ultimi mesi, la
situazione si era fatta pesante e
stressante. Abbiamo tutto il 2018
per sloggiare.

Preghiamo che state bene e
benedetti.

Non e' mai stato nei nostri piani
costruire qualcosa di grande e di
lusso. L'attuale terreno e di 40 m
x 40 m. ed quello che stiamo
cercando, piu' o meno. Quello
che rimpiangeremo e' il posto, nel
pieno centro della zona piu'
pericolosa della citta', dove per
anni abbiamo aiutato gente, di
ogni tipo, e in ogni modo che Dio
ci ha concesso. Lui sa ogni cosa.

Ci sono molti modi di servire Dio,
ogni Cristiano dovrebbe sapere
quale e' il suo.
La porta dell'arca e' ancora
aperta, ma non per molto.
Inviamo il nostro amore, le
preghiere e la gratitudine dei notri
cuori.
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Un'occhiata al cortile principale

Il muro laterale

I veicoli vengono severamente danneggiati nei mesi
invernali. La prima cosa che faro', nel nuovo
terreno, Dio volendo, sara' costruire un capannone.

Ministrando in un centro di riabilitazione. Entriamo
in tutte le porte che Dio ci apre.

Distribuzione di abiti in un villaggio remoto sulla
Sierra Madre.

L'entrata principale dell'attuale terreno.
(40 m. x 40 m.)

