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I lettori scrivono – Mi chiamo Dinorah Muñoz, amo il vostro
paese e mi piacerebbe incontrare gli avventisti latinoamericani. Vorrei mettermi in contatto
con loro. Questa è la mia email: dinorahmunoz@hotmail.es Dio vi benedica.
I lettori scrivono –Sono un credente nel nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e osservo il
sabato. Mi piacerebbe conoscere la Chiesa da voi. Visiterò il vostro bel paese nel prossimo
futuro e correi sapere se per caso potreste indicarmi uno o più avventisti che parlano
inglese, sarei molto grato. Ho viaggiato in Messico e ho compreso la maggior parte del
servizio di culto. So pochissimo l’italiano e vorrei conoscerlo meglio. C’è qualcuno che
desidera aiutarmi in questa impresa, diventando mio amico di penna, se possibile? Il mio
indirizzo email è: Gonzalez_clr3@yahoo.com.
Cerco innari – Quale responsabile della libreria della chiesa avventista di Lugano, ho
bisogno urgentemente di acquistare alcune copie di innari dell’ultima edizione, quelli con la
copertina blu scuro. Se in qualsiasi chiesa in Italia si trovano ancora questi innari, sono
interessata ad acquistare alcune copie. Purtroppo questa edizione non esiste più a Firenze.
Vi prego di contattarmi al seguente indirizzo e-mail: jan-joli@bluewin.ch. In caso di
eventuale spedizione: Joli Broel Plater – via alla Morettina 12 – 6600 Locarno – Ticino –
Svizzera. Grazie mille per vostro aiuto. Possa il Signore benedire tutto il popolo avventista
in Italia.
Opportunità di lavoro – Il dipartimento Internet del Centro media avventista Stimme der
Hoffnung, in Germania, cerca un Web Developer /App Developer. Chi è interessato può
andare sul sito inglese: http://www.stimme-der-hoffnung.de/en/news/job-advertisments/; o
tedesco: http://www.stimme-der-hoffnung.de/de/aktuelles/offene-stellen/Per domande o
commenti, si prega di contattare Sascha Schuster (tel: +49 (0) 6257/5065315; e-mail:
sascha.schuster@stimme-der-hoffnung.de).
Calendario offerte speciali – Sabato 26 gennaio, offerta mondiale per la radio Awr
(Adventist World Radio).
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