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"Or il Dio della pace che in virtù del sangue del
patto eterno ha tratto dai morti il gran pastore
delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda
perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua
volontà, e operi in voi ciò che è gradito davanti a
lui, per mezzo di Gesù Cristo; a lui sia la gloria nei
secoli dei secoli. Amen" Ebrei 13:20-21.

In Germania ogni tre anni ha luogo la conferenza
europea della U.E.B. per i collaboratori a tempo
pieno e gli amici e quest'anno vi hanno partecipato
350 adulti e bambini provenienti da 39 nazioni
diverse. È sempre emozionante incontrare tanti
operai che hanno lo stesso obiettivo cioè portare il
Vangelo ai bambini e istruire altri per questo
compito. Ci ha fatto del bene ascoltare studi
interessanti dalla lettera agli Ebrei, rapporti
impressionanti dai paesi "chiusi" e tante
informazioni incoraggianti dall'Europa. Ci siamo
anche rallegrati per le notizie del presidente
internazionale, Reese Kaufmann, come il fatto che
oggi la U.E.B. è presente in 180 nazioni e la méta è
essere operativi in 207 entro il 2017. Nel 2012 oltre
13 milioni di bambini hanno udito il Vangelo
tramite 2905 operai a tempo pieno e tanti volontari.
Siamo stati incoraggiati a perseverare e come eredi
di Dio lasciamo l'eredità alla generazione
successiva.
Vi ringrazio per il vostro sostegno nelle diverse
sfide, sia in preghiere, sia praticamente. Il Signore
vi benedica, con affetto,
Lisabetta Stiiheli
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Gratis
Corso biblico
per corrispondenza
"Insegna al ragazzo la condotta che deve
tenere; anche quando sarà vecchio non se ne
allontanerà" Proverbi 22:6.
I bambini hanno una grande capacità di
apprendere e immagazzinare nozioni e in più
hanno un'ottima memoria. La loro mente è
fresca ed è come una spugna che assorbe
tutto ciò che si mette dentro. Non c'è niente
di meglio che nutrirla con la Parola di Dio e
desideriamo che sia Dio a indirizzare la loro
condotta. Una possibilità per studiare la
Bibbia, oltre che in famiglia, alla Scuola
Domenicale o all'Ora Felice è tramite le
lezioni del corso per corrispondenza. È bello
e incoraggiante vedere come Dio sta
benedicendo questo progetto, descritto da
un bambino: "È come se Dio ci mandasse una
lettera'~
Tanti bambini hanno potuto
approfittare di questa opportunità.
Ci sono diversi corsi per i bambini dai sei anni
in su e vi inviamo volentieri una lezione di
prova per consegnarla a un bambino.
Ringraziamo il Signore per i ca. 180.000
bambini in tutta Europa che nel 2012 hanno
partecipato a un corso.
Preghiamo per il nuovo corso per adolescenti
(13 anni in su) pubblicato in Germania,
Austria e Svizzera su argomenti come amore,
relazioni, sesso che ha dato già buoni
risultati.

Il miracolo continua?
Lettonia: Durante i lunghi 50 anni sotto

Pregate che Dio continui a benedire la vita di
molti bambini nelle scuole in Lettonia.

l'occupazione sovietica, i bambini imparavano
nelle scuole lettoni "Non c'è Dio". Con la
liberazione nel 1991 è cominciato qualcosa di
nuovo e straordinario: Dio ha costituito un
parlamento convinto del valore della fede che
ordinò che ogni bambino nella scuola pubblica
frequentasse l'ora di religione e durante l'anno
imparasse una certa quantità di versetti biblici.
Dall'anno scolastico 2003/2004 la U.E.B. in
Lettonia svolge dei corsi di formazione e
prepara il materiale per gli insegnanti. Tante
persone riconoscono l'utilità della nostra opera
per l'ora di religione che qui viene chiamata
"Istruzione cristiana". Quasi un terzo delle
scuole pubbliche in Lettonia usa questo
materiale didattico e raccomanda il nostro
libretto "Grandi scoperte x te!" come testo per
la terza elementare. In seguito a questo, i
bambini delle 4° e 5° vengono incoraggiati a
continuare lo studio della Parola di Dio con
l'aiuto di questi libretti. Spesso si vedono
bambini leggerli nei corridoi, nelle aule o anche
alla fermata dell'autobus. I bambini dalla 1°
alla 3° classe imparano da 1O a 12 versetti a
memoria in un anno. Siamo contenti che il
nostro materiale didattico per i versetti biblici
venga riconosciuto ufficialmente dal ministero
dell'istruzione. Dio ha dato questa possibilità
speciale di raggiungere i bambini in una
nazione. Al momento, però, lo stato sta
valutando se dare la possibilità ai bambini di
scegliere fra "istruzione cristiana" e altri corsi
attraenti come per esempio "inglese" o
"computer". Pregate per favore con noi che
Dio lasci aperta questa porta ancora per tanti
anni e che genitori e bambini prendano la giusta
decisione scegliendo l'insegnamento cristiano.

Una nuova vita porta nuovo servizio
Un giorno due uomini veleggiavano con la loro
barca da Kupang a Jakarta in Indonesia. Una
donna credente, gestore di un albergo, sapendo
che si svolgeva un corso di formazione della
U.E.B. a Jakarta, incoraggiò questi due uomini
a partecipare. Durante il viaggio, questi
fumarono tre pacchetti di sigarette. Quando
arrivarono, si resero conto che erano in ritardo
di due mesi per il corso, ma rimasero lì con la
U.E.B. e udirono per la prima volta il Vangelo.
Ricevettero il Signore nella loro vita e
immediatamente lasciarono le loro cattive
abitudini. Questi due giovani rimasero a J akarta
fino all'anno seguente per frequentare il corso
nel gennaio 1994.
Jan Johnson, direttrice regionale per l'istruzione
in Asia/regione pacifica, era lì come insegnante.
Chi erano questi giovani uomini? Uno è
Tryanus che attualmente è il direttore nazionale
della U.E.B. in Indonesia e l'altro è Martin,
direttore locale a Kupang. fan dichiara:
"Kupang è conosciuta come isola cristiana in
Indonesia, si stima che il 99% siano cristiani,
ma la maggioranza delle persone non conosce
la via di salvezza. Quest'è una grande
emergenza. n messaggio della salvezza
trasformò questi due uomini quando udirono
ciò che Gesù compì per loro. Quale
benedizione collaborare con loro!"
Per favore pregate per Jan che ha un'agenda
piena di appuntamenti collegati a molti viaggi.
Ringraziamo Dio per Jan e il suo ministero
d'istruzione svolto per 12 anni e per le migliaia
di collaboratori ai quali ha insegnato il lavoro
fra i bambini.
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i molti collaboratori che hanno partecipato alla
conferenza europea della U.E.B. in Germania e
i perché sono stati incoraggiati e benedetti;
• ~ la fedeltà e potenza di Dio per come opera nella
vita dei bambini e degli operai in tutta l'Europa.
Preghiamo il Signore per:
../ ogni bambino in Italia che abbia la possibilità
di udire il messaggio del Vangelo - ogni
nazione, anche in altri paesi - ogni bambino
possa meditare la Parola di Dio ogni giorno per
la propria crescita spirituale;
../ i numerosi bambini che frequenteranno un
campo quest'estate, affinché possano conoscere
il Signore, crescere nella fede ed essere protetti
fisicamente;
../ Daniele e Simona con il loro figlio di 5 anni
dall'Italia che frequentano dal 16 giugno al 27
luglio 2013 la prima parte del Corso Intensivo
U.E.B. in Sibiu, Romania, affinché possano
seguire gli studi con profitto e beneficiarne;
../ Erika T. che frequenterà il Corso Intensivo
U.E.B. dal 29 giugno al 20 settembre presso la
sede europea U.E.B. Kilchzimmer, in Svizzera,
affinché il Signore le dia forza e gioia per
studiare;
../ dieci studenti che concluderanno il 20 settembre
il nostro Corso Intensivo U.E.B. a Kilchzimmer
in Svizzera; perché Dio li guidi e indichi la via
da seguire per il loro futuro;
../ le quattro nazioni obiettivo: Bosnia
Erzegovina, Svezia e Lussemburgo dove la
U.E.B. non è ancora ufficialmente registrata
come agenzia missionaria, affinché Dio apra le
porte e chiami degli operai;
../ il fratello U. ancora in prigione a causa della
fede, affinché presto possa essere liberato
tramite l'amnistia internazionale e perché Dio si
prenda cura della sua famiglia;
i bambini che sono iscritti al corso per
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Dalla U.E.B. in Armenia
In Armenia si trovano più di 8.000 profughi armeni
che a causa della guerra sono fuggiti dalla Siria.
Hanno pensato di soggiornare solo per due o tre
mesi in Armenia sperando di poter ritornare presto
in patria, ma ormai sono già passati sei/sette mesi.
Quando abbiamo capito le loro difficoltà ci siamo
preoccupati per la loro condizione, soprattutto a
causa dei molti bambini. Nei loro occhi abbiamo
visto paura e insicurezza e il loro tema quotidiano
era la guerra. Con l'aiuto di Dio abbiamo organizzato dei programmi per questi bambini e 184 hanno
partecipato. Hanno ascoltato il messaggio di
salvezza di Gesù e hanno ricevuto una Bibbia per
bambini e pubblicazioni cristiane, come anche i loro
genitori. Ringraziamo il Signore che dopo questo
programma abbiamo potuto iniziare un'Ora Felice
nell 'ufficio della U.E.B. insegnando loro la Parola
come potenza di Dio. Siamo contenti che i genitori
si fidino di noi.
Per la prima volta abbiamo svolto un campo per
adolescenti cristiani al quale hanno partecipato102
giovani da diverse comunità. Li abbiamo sfidati a
vivere una vita consacrata a Gesù. Abbiamo sperimentato l'opera dello Spirito Santo nei loro cuori.
Molti di loro hanno vissuto un nuovo inizio:
dicendo "no" al mondo e "sì" al Signore e desiderando di servirlo. Hanno capito che come giovani
cristiani dovevano dire "no" al peccato e vivere in
modo diverso dagli altri. Lodiamo il Signore perché
l'indomani abbiamo notato un cambiamento sia
nelle loro parole sia nel comportamento .
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