
 

 

 

 
Parte del lavoro missionario. 

Il nuovo camion cucina-doccia e lavanderia e' 
quasi pronto. 

 
Particolare dell'interno. 

 
La costruzione del capannone Avanza. 

 
In una conferenza missionaria. 

 
Motivando Cristiani nel pregare, nel dare e 

nell'andare. 

«IDNO» 
 

Marzo, 2020 

Saluti in Cristo: 

Benedizioni e tutti voi, nel 
Nome di Gesu'. 

Che mondo! Niente sta' 
funzionando a coloro che 
hanno detto a Dio:  "Fatti da 
parte, lo facciamo noi".  

E' questa e' la vera tragedia, 
come e' scritto in Isaia 48:22.  
La benedizione per coloro che 
confidano in Lui, e' scritta nel 
Salmo 119: 165.  Grazie a Dio 
siamo nel lato giusto.  

Con queste Scritture vorrei 
incoraggiare qualcuno che e' 
confuso o che , a causa degli 

ultimi eventi mondiali, ha 
paura.  

Vorremmo anche sensibilizzarvi 
sull'urgenza della salvezza dei 
perduti, prima che venga la 
fine.  

Abbiamo fede, Dio sa, vede, ha 
il controllo.  Forse solo guarda 
per adesso, presto agira'.  

In molte nazioni, eventi di ogni 
genere sono stati cancellati o 
proibiti.  In Messico ancora no, 
ma siamo pronti per ogni cosa. 
Il Vangelo non si ferma, in un 
modo o nell'altro, va avanti.  Vi 
aggiorneremo.  

Alla base stiamo costruendo un 
magazzino, che servira' come 
parcheggio e per custodire 

tutto quello che usiamo nel 
ministero.  

Altri cari credenti, stanno 
trasferendo la cucina, la doccia 
e la lavanderia, da un vecchio 
camion a un'altro. 

Per il primo di Aprile, il giorno 
che alzeremo la tenda, 
dovremmo essere pronti.  
Pregate per discepoli secondo il 
cuore di Dio.  

Con le mani sull'aratro, 
finche'Egli venga o che ci 
chiami alla Sua presenza.  
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