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1. Dear Sponsor, 
 
I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, I wish you are blessed, 
I tell you that I have been doing great at the church with the group of teenagers, we have done 
many activities at the beach and the neighborhood, so more people join Christ’s arms, I also 
tell you that I am doing well in the college, but there is a hard subject called Pharmacology, but 
I know God is with me and he won’t let me fail, because he is faithful with those who fear him. I 
hope He keeps taking control of everything, I thank you for all the help you give me and for all 
the letters which help me to keep my faith, I think God always send the right people to our path 
and I thank him because he has done good things with me, he sent you to my path, he sent my 
pastor, my church and they guide me with prayers, I say goodbye, sincerely, George. 
 
2. Please pray for my studies and for my spiritual learning, for my family and for all the people 
who need Jesus.                
 
3. I would like to ask you, how do you celebrate Christmas and the New Year’s Eve? What do 
teenagers do on these important dates?        
 
Look what I drew for you 
 
“”Jesus is my life”” 
 
WTG/JM
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Cari amici della Chiesa Evangelica dei Fratelli, vi saluto nel maestoso nome del nostro

Unico Redentore e Salvatore Gesù Cristo sperando che siate ripieni delle benedizioni di  Dio.

Voglio dirvi che le cose sono andate benissimo in chiesa.

Insieme al gruppo giovani  abbiamo realizzato delle attività al mare e nel quartiere affinché più 

persone conoscano  Cristo.

Voglio dirvi anche che le cose mi vanno bene all’università anche se ho una  materia, 

Farmacologia, che mi è un po’ difficile, ma so che Dio è con me e non permetterà  che io fallisca.

So che Lui è fedele, di chi temerò? Spero che Lui abbia il controllo di tutto.

Voglio ringraziarvi di tutto il sostegno che mi offrite e delle vostre lettere che certamente  mi 

ispirano molto e mi aiutano a mantenere una fede stabile.

Credo che Dio accompagni  sempre il cammino delle persone corrette e Lo ringrazio per ciò che ha 

fatto per me.

Ha  messo voi, il mio pastore e la mia chiesa sul mio cammino per guidarmi sui giusti assi.

Vi  saluto cordialmente, George Jose.

Per favore pregate per i miei studi, la mia crescita spirituale, la mia famiglia e tutte le  persone che 

hanno bisogno di Gesù.

Come festeggiate Natale e Capodanno? Cosa realizzano i giovani in queste date molto  Nel 

disegno: Gesù è la mia vita.
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