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Grato a Dio per la fornitura di cibo ai bambini
Ringraziamo Dio che nel 2018 ha fornito cibo mensile per nutrire pochi bambini che i genitori lasciano le loro case ogni giorno per andare a cercare un pasto per un giorno, significa che si aspettano
solo di mettere il cibo sul tavolo solo di notte. quando rimangono nelle case i bambini piangono e si
arrabbiano.
alcuni di questi bambini vengono a casa di Aminadab e prendono da mangiare solo a pranzo.

Grateful to God for the provision of food to children
We thank God that in 2018 he has been providing Monthly food to feed few children whom their parents left
their homes daily to go and look for one day meal, means they only expect to put food on the table only at
night. when they remain at homes children cry and get hangry. some of this Children come to a Aminadab's home and
get food only for lunch.

Mangiare in gruppo
Mettiamo gli studenti nei gruppi
quando mangiano mentre insegniamo loro ad essere uniti e si
amano, così quando mangiano
così parlano e si condividono
l'un l'altro.

Eating in groups

La maggior parte di questi bambini non vanno a scuola, e sono vicini ai

We put the Students in the
groups when they eat as we are
teaching them to be united and
love each other, so when they
eat like that they do talk and
share their heart to each other.

salvati per servire la scuola cristiana.
Stiamo pregando affinché vengano adottati in modo che possano iniziare ad andare a scuola. perché alcuni di loro hanno 6 anni ma non hanno ancora iniziato la
scuola. Stiamo andando alla grande per dar loro da mangiare ma non li nutriamo
per sempre.

hanno bisogno di iniziare a costruire il loro futuro. attraverso l'educazione

Grazie alla chiesa di Monte
San Giacomo per il vostro sostegno al programma di alimentazione

Inizio ufficiale della scuola
Il 21 agosto 2018 Salvati per servire il
Ruanda ha iniziato a dirigere una
Scuola al 100% completa, sostenuta
da solo, non c'erano fondi per gestire
la Scuola. il Signore ha fornito l'affitto delle proprietà e paga gli stipendi degli insegnanti ogni mese. ora
abbiamo tre classi con 49 studenti.
stiamo confidando in Dio per i pertners che sono disposti a dare supporto mensile per questa scuola.

Official start of the school

Baby Class and their Teacher

La nostra scuola ha insegnanti per professionisti e fornisce
un'istruzione di qualità sono credenti.
la nostra scuola ha cinque dipendenti a tempo pieno, tra
cui insegnanti, addetti all'amministrazione e addetti alle
pulizie.

On 21st August 2018 Salvati per servire
Rwanda started to run a School 100% full
supported it self, there was no funds came
to run the School. the Lord has been providing for rent of the properties and pay for
Teachers Salaries every month. now we
have three classes with 49 students. we are
trusting God for partners who willing to give
monthly support for this School.

Administration Office
Our school has teachers by professional and provides
quality Education they are believers.
our School has five full time staff including teachers Administration officer and cleaner

.
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Children Sponsored by Salvati per Servire Onluls in our School

He is one of 300 Children
now waiting for sponsorship in 2019.
The school has offered
Uniform free, We are struggling to pay his teachers
until we get him sponsor

Nuovo cambiamento
nella scuola
Nel 2019 abbiamo ampliato la scuola da 31 a
49 studenti, avevamo
bisogno di un altro
corso e di un altro insegnante, avevamo
bisogno di più
scrivania e nuove uniformi, abbiamo anche
assunto un funzionario
amministrativo, ci affidiamo ancora a Dio
per ottenere presto il
direttore della scuola
possibile.

New change in the
School
In 2019 we expanded
the School from 31
students to 49, We
needed one more
class and one more
Teacher, We needed
more desk and new
Uniforms, we also Employed any Administration Officer, We are
still trusting God to get
Director of the School
soon as possible.
Per favore prega per
aver comprato la
scuola
Please Pray for buying the School

Eccitazione
I bambini e i genitori sono molto eccitati per ricevere nuove uniformi e scrivania, le lezioni sono intelligenti. Non vediamo l'ora di
ricevere più di 100 studenti nella nostra scuola.

Excitement
The kids and Parents are very Excited to receive new Uniforms
and Desk, the classes are smart We looking forward to receive
more 100 students in our School.

