Notizie utili per la preghiera
Arnhem Land
In questo notiziario vogliamo presentarvi alcuni
nostri collaboratori che operano ad Arnhem Land,
chiedendovi di sostenerli in preghiera.
Alistair e Anna Youren
Alistair è un nostro pilota ed insieme a sua moglie
Anna ed i loro figli vivono in una comunità di
aborigeni australiani. E' cresciuto nello Yorkshire e
poi nel Galles del Sud e si è laureato in ingegneria
aeronautica nell'Università di Loughborough nel
2007. Dopo l'università, Alistair si è trasferito a
Bournemouth dove ha lavorato per un anno come
apprendista presso la locale Chiesa Evangelica.

Durante quest'anno ha maturato la certezza che il
Signore lo stava chiamando per servirLo come
missionario facendo allo stesso tempo il pilota. Ha
ottenuto un lavoro in ingegneria aeronautica ed ha
iniziato a risparmiare per finanziare la sua
formazione di volo che ha iniziato nell'aprile 2012,
ottenendo quindi la licenza di pilota commerciale
un anno dopo, in agosto 2013. Anna è cresciuta a
Bournemouth frequentando la locale Chiesa
Evangelica. Ha studiato come ostetrica presso
l'Università di Southampton ed ha poi lavorato sei
anni come ostetrica in un reparto molto attivo.
Durante il suo corso universitario, Anna ha
passato sei settimane in Nigeria con la missione
SIM sperando poi di tornare in Africa una volta
qualificata.
Anna ed Alistair si sono incontrati in chiesa e si
sono sposati nel 2011 ed ora hanno due figli:
Nathanael e Talitha. Anche Anna ha sentito la
chiamata del Signore per servirLo in una missione
all'estero.
Durante la preparazione si sono
avvicinati alla MAF con la speranza di poter
richiedere una posizione in Africa. La MAF invece
gli ha suggerito Arnhem Land, in Australia
settentrionale e dopo molte preghiere, hanno
iniziato il processo di candidatura nell'autunno
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2013. All'inizio del 2015 si sono trasferiti in
Australia dove ora servono il Signore tra le
comunità aborigene e sono entusiasti di vedere
come Dio li ha usati e come li ha aiutati fino ad
ora.
Amanda O'Hara
Amanda ha accettato il Signore nel suo cuore nel
1994 e si è sentita spinta da Dio ad operare nel
campo della missione durante l'università. La sua
risposta è stata: "Dio ti amo, ma non sarò mai una
missionaria e non vorrò mai lasciare l'Irlanda del
Nord": ma Dio aveva altri piani!

Nel 2009 è emigrata in Australia e dopo alcuni
eventi molto significativi nella sua vita accaduti nel
2014, ha sentito che Dio la chiamava a servirLo
come missionaria ad Arnhem Land, dove ora è
impegnata come ragioniera ed agente finanziario.
Amanda frequenta anche la Scuola Biblica presso
il Malyon College.
Amanda è entusiasta di essere parte della
comunità Yolngu, dove il suo amore per Dio e la
sua esperienza di vita è usata per raggiungere gli
altri, mostrando l'incredibile amore di Dio e la Sua
promessa di non lasciarci e di non abbandonarci
mai.

PER SOSTENERCI:
Effettua una donazione fiscalmente deducibile ai
sensi della normativa sulle ONLUS (D.L. 460/97
art.13 e D.L. 35/05 art.14) utilizzando:
̶ C/C postale n° 12740767, oppure
̶ IBAN: IT32 H 07601 11500 000012740767,
intestato a:
MISSIONE AEREA DI FRATELLANZA ASSOCIAZ. DI
VOLONTARIATO ONLUS - VIA GILIOLA 117/A - 46020
MAGNACAVALLO (MN)

Se non desideri ricevere più questo notiziario o se
conosci qualcuno a cui farebbe piacere riceverlo,
scrivici
al
seguente
indirizzo
e-mail:
lucaguadagno@mafitaly.org

