
La nostra preghiera è, che il 
caro fratello Matteo possa cre
scere nella conoscenza di Dio 
diventando sempre di più un 
fedele testimone e collaborato
re di Dio. 

Piemonte 

FOSSANO (Cuneo) 

Martedì 12 novembre il fratello 
Bernardo Oxenham, provenien
te dal Canada, ma per anni atti
vo nel servizio in Italia nell'as
semblea di Roma Borgata Finoc
chio e nella attività dell'IBEI, ha 
visitato insieme alla moglie Lin
da la nostra assemblea. 
Siamo stati tutti edificati ed 
incoraggiati dallo studio della 
Parola presentatoci dal fratello 
Bernardo. Il Signore gli aveva 
posto nel cuore due obiettivi 
precisi da trasmetterci. 
Il primo obiettivo: impegnarci 
praticamente ad assolvere il 
grande mandato lasciatoci da 
Gesù per proclamare l'Evangelo 
della grazia ad ogni creatura. 
Il secondo obiettivo: impegnarci 
nella preghiera perché Dio spin
ga ancora nuovi operai nella sua 
messe, dal momento che gli 
operai sono pochi e la mèsse è 
grande (Mt 9:37). 
Abbiamo compreso che non 
sarà mai possibile realizzare 
questi due obiettivi se non ci 
impegneremo, come discepoli e 
testimoni di Cristo, a studiare e 
a conoscere la sua Parola e a 
vivere un impegno perseveran
te nella preghiera. 
Perciò possiamo concludere 
affermando che siamo stati in 
modo particolare incoraggiati a 
pregare perché, nel nostro cam
mino, siamo uomini e donne 
consacrati al Signore e impe
gnati a crescere nella grazia e 
nella conoscenza di Gesù. 
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SPINETTA MARENGO 
(Alessandria) 

Il giorno 1° dicembre u.s. ci siamo 
rallegrati per la testimonianza 
resa dal fratello Aldo Gorani che 
è sceso nelle acque battesimali. 
È sempre bello vedere come il 

Signore ha cura della sua crea
tura e guida i suoi figli attraver
so percorsi diversi con l'eiettivo 
di attirarli a sé. 
Chiediamo al Signore di accom
pagnare Aldo e la sua famiglia 
nei sentieri che lui ha previsto 
per loro. 

4° Convegno "HNTO" 
Poggio Ubertini (FI) 

30 maggio - 2 giugno 2014 

Il 4° Convegno "HNTO", come i tre che lo hanno preceduto, si 
pone l'obiettivo di scoprire le ricchezze nascoste nel mondo della 
diversabilità e della sofferenza, offrendo alla chiese locali ed ai 
singoli credenti le indicazioni che possiamo raccogliere dalla Paro
la di Dio. 

Il Convegno inizierà venerdì 30 maggio 2014 con la cena (si rac
comanda di arrivare fra le 18 e le 20) e si concluderà con il pranzo 
di lunedì 2 giugno. 

Il Convegno è riservato a tutti e non soltanto alla persone diver
sabili ed alle loro famiglie. Al Convegno HNT031 svoltosi nel 2011, 

fu particolarmente incoraggiante la presenza di partecipanti gio
vani. Incoraggiamo in modo particolare gli anziani e responsabi
li di chiese locali ad essere presenti. 

Il tema di HNT04 sarà: 
"SCOPRIRE L'ORO NEL FANGO: LA DIVERSABILITÀ COME 
OPPORTUNITÀ" 
Il tema sarà sviluppato attraverso quattro studi dal fratello Pablo 
Martinez dalla Spagna, già conosciuto in Italia per la sua parteci
pazione ad un Convegno nazionale dei GBU e per i suoi due libri 
editi in italiano sempre dai GBU, "Abba Padre" e "La spina nella 
carne: come trovare forza e speranza nella sofferenza". 

Oltre agli studi biblici il programma prevede momenti di condivi
sione e riflessione attraverso incontri di gruppo. 

La quota di partecipazione è di 70€ per gli adulti e di 50€ per 
ragazzi dai 5 ai 16 anni; gratis da o a 4 anni. 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 15 maggio 2014 a: 
Anna e Guido Moretti - Via Valdarno, 23 - 50127 Firenze 
tel. 055/434303 
e-mail: studiomoretti@studiomorettiguido.it 

€ 101 
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: teL 055 434303 
70 €adulti sopra i 16 anni : studiomoretti@studiomorettiguidoit 

50 €ragazzi 5 - 16 anni : convegnohnto@gmailcom 

GRATIS bambini O - 4 anni : facebookconvegno HNTO 


