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Grazie di cuore per il vostro continuato sostegno e partecipazione in questo ministero.
In questa edizione vi portiamo notizie dall’Ecuador, dall’India, dagli USA, dalla Malesia, dal Nepal, dai paesi dei
Caraibi e dalla Russia!
Diamo lode a Dio per le tante attività che si portano avanti tramite SEAN e attraverso i nostri associati in molti Paesi
del mondo. Abbiamo molte cose per cui ringraziare Dio, ma ce ne sono anche diverse per le quali dobbiamo continuare insistentemente a pregare. Di seguito potete leggere alcuni brevi esempi che potranno essere di aiuto ad informare le vostre preghiere. Grazie!

Nepal
Tè e TEE all’ombra dell’Everest!
Il monte Everest, con i suoi 8848m, è la montagna più alta del mondo ed è situato nel Nepal.
Il Nepal possiede anche la chiesa in più rapida crescita del mondo intero, e nell’area che circonda
l’Everest ci sono oggi diverse chiese. Cinque anni fa Tasi Sherpa introdusse la TEE (Theological
Education by Extension, cioè Formazione teologica nella propria sede – N.d.T.) in questa zona.
L’Everest si trova nel distretto di Solikhumbu, dove 15 chiese sono in collegamento con il nostro
partner nepalese ITEEN. Durante il periodo del Natale, ITEEN ha tenuto dei corsi di formazione per i tutori a 3400
metri di quota nel villaggio di TokTok, che si trova dopo Namche Bazar, località prediletta dagli alpinisti per l’acclimatamento alle quote elevate! Questo corso di formazione ha dato un nuovo impulso alla crescita della chiesa in quella
zona. I montanari amano il tè, e ora amano anche la TEE!

Ecuador
Ci è sempre d’incoraggiamento ricevere testimonianze di come le persone abbiano usato i nostri
corsi per avviarsi allo studio della Parola di Dio e come poi abbiano proseguito nello studio e
nell’insegnare agli altri. Ecco un messaggio ricevuto di recente dall’Ecuador: “Cari amici, possa
Dio benedirvi tantissimo. Io personalmente ho passato in rassegna ed ho studiato diversi corsi di teologia pastorale, e le
lezioni di Vita Abbondante mi hanno aiutato a studiare teologia prima all’Istituto Biblico, poi all’università ed ho
appena concluso il mio dottorato in teologia! I corsi SEAN sono stati per me un dono prezioso e una grande benedizione. Oggi desidero questo programma di discepolato per tutta quanta la Chiesa. Grazie per il vostro aiuto. Il vostro
servo, Bladimiro Guingla”.

Russia
La nostra consociata ORTA ha tenuto recentemente un
seminario TEE a Lazo, nell’estremo oriente della Russia.
Ringraziamo Dio perché è andato molto bene. Tamara Kulesh
di ORTA ci comunicato questa incoraggiante testimonianza:
“Hanno partecipato in totale 13 persone, fra cui la pastora Marina (chiesa di Lazo) e
alcuni presbiteri di un’altra chiesa nella città di Partizansk. Tutti i partecipanti sembravano molto interessati alla TEE e ad ORTA. Speriamo che nascano dei nuovi gruppi
ORTA in questa regione. Uno sviluppo significativo è che il pastore Denis dell’insediamento di Smolyaninovo ha partecipato al seminario anche come addestratore. Ha
detto che per lui è stata un’esperienza molto utile e che intende avviare un gruppo
ORTA nella sua chiesa”. Dio sia lodato!
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Paesi dei Caraibi
Le seguenti notizie e richieste di preghiera vengono dal nostro ministero consociato ‘Train & Multiply’ (Formazione e
moltiplicazione), un progetto nel quale SEAN è stato profondamente coinvolto nei suoi primi anni. Lodate Dio con
noi per 4.400 fondatori di chiese preparati al ministero e per i 365 Centri di Formazione che hanno toccato 21
diverse denominazioni. Vi chiediamo anche di pregare che questi Centri di Formazione ricevano tutti i materiali
necessari per iniziare i loro programmi secondo il calendario stabilito, e perché altri pastori e volontari siano formati
per saper fondare nuove comunità familiari.
“Nella nostra cultura è spesso difficile capacitarsi di tutto ciò. Dio sia lodato perché Egli è capace di raggirare
l’ostacolo della nostra piccola mente!” – LLoyd Niles, Direttore Esecutivo, Train & Multiply.
https://trainandmultiply.com

USA, Asia e oltre…
Ringraziamo Dio per l’opera e per il continuato sostegno dei nostri partner ‘Friends of Grace’
(Amici della Grazia). Il loro corso di 18 mesi mirato ad equipaggiare e discepolare i credenti,
ponendo un solido fondamento teologico, è stato proposto in scuole bibliche e chiese in
California, New Jersey, Cambogia, Myanmar, Vietnam, Malesia ed Asia. Durante l’anno passato 72 persone si sono
diplomate ed attualmente 232 studenti sono iscritti in 17 classi. Ecco delle foto di alcune delle molte cerimonie di
consegna dei diplomi! Che Dio li benedica tutti.

Consegna di diplomi TEE a
Città di Ho Chi Minh, Vietnam

Consegna di diplomi TEE presso la
Missione Alleanza di Hong Kong

Consegna di diplomi TEE presso un
seminario del Myanmar

India
È con grande gioia che riceviamo notizie di come l’opera della nostra consociata TAFTEE vada
avanti, specialmente nel Maharashtra e nel Gujarat. Si chiede di pregare per la consultazione in
programma in aprile sull’utilizzo dei materiali SEAN/TAFTEE nell’India settentrionale. Questa
sarà una grande occasione per raccogliere i sostenitori nell’India settentrionale e per cercare di capire come si possa
stimolare l’uso dei corsi Vita Abbondante e La Vita di Cristo, particolarmente nella “Fascia indù”. Fornirà anche l’occasione perché coloro che già usano questi materiali possano godere della comunione e sostenersi reciprocamente nella
preghiera e in qualunque maniera pratica sia possibile. Pregate che possa anche attirare credenti che possano essere
interessati ad usare i materiali in futuro.

Malesia
La Increase Network (Rete di Crescita) ospiterà una Conferenza TEE in Malesia dal 20 al
25 aprile 2015, che coinvolgerà molti nostri collaboratori dell’Asia. Pregate perché Dio
benedica tutti coloro che parteciperanno e che il loro stare insieme serva per dare un
nuovo impulso all’opera del ministero in tutta la regione e anche oltre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sostegno finanziario a SEAN International
Siamo estremamente grati a tutti coloro che scelgono di sostenere con i loro doni SEAN International. I vostri doni ci
aiutano a lavorare per realizzare la nostra visione di vedere ‘Chiese locali in tutto il mondo che attrezzano tutti i loro
membri per il discepolato, per la missione per il ministero in ogni fase della vita nel proprio contesto’.
Informazioni (in inglese e spagnolo) sulle modalità in cui è possibile donare si trovano sul nostro sito Web a:
http://www.seaninternational.com/support-us.html
Grazie di cuore per il vostro sostegno, sia finanziario che tramite la preghiera, a SEAN International.
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