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"Chi ha pietà del povero presta all'Eterno, che gli contraccambierà ciò che ha dato". (Proverbi 

19:17) 

Una spedizione di messaggi e Bibbie in Inglese sono arrivate in Kenya nella regione di 

ENKOR. I messaggi sono stati mandati da una missione del Canada, di Edmonton. 

Tutto è stato distribuito alla povera gente. Come detto dal fratello Eric: "I'am happy through 

this Massage more than 175 people have given life to 

Christ" - "Io sono felice attraverso questo Messaggio più di 175 persone hanno dato la vita 

a Cristo". Gloria al Signore per questo. 

Il fratello Eric viaggia di posto in posto per portare il lieto Messaggio e molte volte non 

mangia per 2 giorni di seguito, ma va sempre avanti. Come Cristiani dobbiamo anche 

praticare con le opere la Fede, e aiutare coloro che sono in difficoltà. Dio volendo partirà 

un'offerta per aiutarli a comprare viveri. 

  

    



 

 

(La Famiglia del fratello Eric) 

 

Un'offerta d'amore è stata mandata dalla chiesa di Mentana a queste povere anime, come 

si possono vedere nelle foto sotto. Con quest'offerta hanno potuto comprare cibo per 

diverse famiglie. Sarebbe bene che altri credenti in Italia che hanno la possibilità 

potessero aiutare questi credenti che sono in difficoltà. Poiché è "per una ragione di 

uguaglianza, al tempo presente, la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, 

affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi 

sia uguaglianza, secondo quel che sta scritto: 'Chi ne aveva raccolto molto, non ne ebbe 

di più, e chi poco, non ne ebbe di meno'" (II° Corinzi 8:14-15). 



   

           

Possa il Signore continuarli a benedire ma maggiormente con il Cibo spirituale, il 

Messaggio del Tempo della Fine. Amen! 

 



Continuando abbiamo mandato un'offerta di 100 Euro al fratello per comprare una 

bicicletta. In questo modo può visitare i vari villaggi portando il Messaggio e non più a piedi 

ma con un mezzo d'aiuto. 

 

Avanzandogli 10 Euro dall'acquisto della bicicletta ha comprato del cibo per una povera 

vedova e gliel'ha portato. Dio lo benedica! 
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