“O Eterno, io amo il soggiorno della tua casa
e il luogo ove risiede la Tua gloria”.
Salmo 26:8
Carissimi santi per la gloria,
vi salutiamo calorosamente con uno stretto abbraccio in Gesù con questo sentimento d’amore per la casa del
nostro Dio. Avendo incoronato il nostro amato Gesù come “Re mio e Dio mio”, non potremmo non amare i
cortili del nostro grande Dio e desiderarli più di ogni altra cosa.
Con questa nostra nuova lettera di preghiera, prima di tutto, vogliamo farvi partecipi della nostra gioia
nel Signore, per la festa di laurea dei nostri figli Shanizee e Raf.
SHANIZEE
Lunedì, 18 Dicembre 2017, si laureava in
“Scienze Pedagogiche” all’Università degli
studi di Milano - BICOCCA. Ma tutto il gruppo del
GBU (Gruppi Biblici Universitari) le conferivano
il Dottorato in GBU, per il gran lavoro svolto in
quella Università, per guadagnare il cuore di molti
giovani a Cristo. In questo tempo sta collaborando con
la missione “Youth for Christ” e la “Chiesa Battista
Cambray” (Inghilterra), in favore dei giovani e
adolescenti nelle scuole e nella chiesa.

RAF
Lunedì, 4 Marzo 2019, si è laureato in “Mediazione
Linguistica e Interculturale”, in cinese e inglese,
all’Università degli Studi di Catania, titolando la sua tesi:
“Il Signore della Croce” per il desiderio di dedicare
la sua laurea, nonostante l'ambiente universitario
ateo-materialistico, al SIGNORE che l'ha sostenuto
in questi anni di duro studio, fino ad arrivare con
successo al traguardo con il voto più alto. Adesso,
in attesa di risposta dal Signore per il suo futuro,
s’impegna nel servizio nella nostra comunità di Ribera.

Grazie al Signore, nel godere delle Sue grandi benedizioni, continuiamo l’opera evangelistica in vari modi e
maniere. Per le strade, Facebook, WhatsApp, stiamo raggiungendo tanti cuori in particolare con i messaggi:
“Un diamante al giorno”, letti dal fratello Ciro Tatriele, e qualcosa di nostro. Tanti nostri conoscenti, amici e
parenti emigrati all’estero, a cui potevamo trasmettere il messaggio del Vangelo nelle rare volte che venivano
in ferie, con questi mezzi, in un batter d’occhio, o meglio di click, li raggiungiamo giornalmente. Veramente,
grazie al Signore, con questi mezzi non vi sono più confini. Infatti con la Buona Novella li stiamo raggiungendo
per tutta Europa, USA, Canada, Messico, Israele, Sud Africa, Australia… Al Signore un grande raccolto!

Nel mese di Aprile abbiamo avuto la gioia
di raggiungere Shanizee in Inghilterra.
Ci siamo tanto rallegrati anche perché in
quella occasione si è battezzata una ragazza
indiana curata da Shanizee. Come anche il
piacere di fare la conoscenza dei cari credenti
Giles e Rachel Wadsworth che la ospitano.

Seminando il Buon Annuncio della
salvezza eterna, siamo arrivati fino al
convento di clausura delle
“Benedettine” a Ragusa Ibla. Ad una
di esse in libera uscita, che mi diceva
che era in clausura da 62 anni, dissi:
“Dopo 62 anni di clausura, di sicuro
avrà la CERTEZZA di andare in paradiso?” - “Nessuno ha
questa certezza!” rispose. - “Allora, se questa cura religiosa,
dopo 62 anni, non le ha dato nessuna certezza di guarigione a
salvezza eterna, bisogna che la cambi!” - “Mi rimetto nella
misericordia della madonna!” ribattè. - “Qui sbaglia di nuovo
cura, perché l'unico Misericordioso che salva è GESÙ!” Così le
spiegai Ebrei 2:17; 5:9; 9:12, pregando per la sua guarigione
eterna. E tu stai facendo la cura giusta della fede?
Mi ha fatto tanto piacere
incontrare questo caro
fratello nei pressi del
Big Ben di Londra, col
suo chiarissimo STOP
per i tantissimi passanti:
“L’inferno è reale,
non andare lì.
Pentiti e accetta Gesù.
Battezzati e andrai
con Gesù in cielo”.
Fra gli altri, qualche buon incontro
evangelistico in particolare l’ho avuto
con diversi Testimoni di Geova (gente
da non schivare, perché come tutti han
bisogno di Gesù). Col mio inglese siciliano,
facendo leggere loro Matteo 8:11-12
“E io vi dico che molti verranno da
Oriente e da Occidente e si metteranno
a tavola con Abraamo, Isacco e Giacobbe
nel regno dei cieli, ma i figli del regno
saranno gettati nelle tenebre di fuori.
Là ci sarà pianto e stridor di denti”.
Indicavo chiaramente la via per il cielo o quella per le tenebre.
Che molti di loro, in Gesù, possano scegliere la parte migliore
che non sarà mai più tolta in eterno.

Per qualsiasi forma d’affetto potrete
usare il conto corrente postale intestato a noi, N° 52256336
Dall’estero l’IBAN internazionale + codice BIC. Grazie!
IBAN internazionale: IT 64 A 07601 16600 000052256336
Codice BIC: BPPIITRRXXX

Il Signore vi benedica!
In Gesù che ritorna.
Uniti nella battaglia e fino alla gloria.
Nicola & Lina + Shanizee e Raf
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