IL GRANDE ALBERO
"Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella
sua stagione e le cui foglie non appassiscono e tutto quello che fa prospererà."
(Salmo 1:3)
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UN GRANDE CONTRIBUTO
ALLA COMUNITÀ DI PADOVA

A BIG HELP FOR THE
CONGREGATION IN PADUA.

Molti anni fa la chiesa di Padova ha visto
partire il suo evangelista Kenneth Beard.
Infatti, nei primi anni settanta Kenneth, la
moglie Monette ed i figli Terea e Samon sono
tornati nella loro città d'origine, cioè Dallas
nel Texas. Il suo ricordo è ancora forte in
tutti noi e nei fratelli di Padova. Egli ha dato
un grande contributo a questa comunità ed ai
fratelli che ha conosciuto in quegli anni.

Many years ago the members of the church in
Padua said goodbye to their missionary
Kenneth Beard. In fact, at the beginning of
the seventies Kenneth, his wife Monette and
his two children Terea and Samon, returned to
their home town in Dallas, Texas. He is still
very much remembered by all of us here and
in Padua. He greatly helped the church and
all those who knew him during those years.

Da quel tempo la chiesa di Padova non ha più
avuto una collaborazione nell'evangelizzazione. I fratelli hanno lavorato con le loro
capacità per portare avanti la predicazione di
Cristo e del lavoro utile alla Sua Chiesa.

Since then the church in Padua has not
received much outside help in the preaching
of the word. The brethren have, according to
their capabilities, preached the word of Christ
and done useful work for His Church.

Adesso, dopo tanti anni, e tante difficoltà per i
fratelli di Padova, è arrivato finalmente per un
lavoro impegnativo e intenso il fratello Dan
Reed con la moglie Suzanne. A questi due
fratelli, i quali avranno un compito di estrema
importanza, formuliamo i migliori auguri di
Buon Lavoro.

Now, after many years and difficult times for
the brethren of this town, brother Dan Reed
and his wife Suzanne have finally arrived for
a challenging and intense job. We wish them
Good Luck for they have a hard and
extremely important job to do.

Siamo certi che il Signore aiuterà questa
comunità a superare ogni momento difficile.
Grazie a Dan e Suzanne per il lavoro svolto
per la Chiesa di Vicenza in tutti questi anni.
Pregheremo ogni giorno per voi, certi che il
Signore ascolterà i nostri pensieri.

We are certain that the Lord will help this
congregation to overcome every difficulty.
A thank you to Dan and Suzanne for the work
they have done for the Lord's Church in
Vicenza during recent years. We will pray for
you every day, certain that the Lord will listen
to our prayers.

