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Messico
I fratelli cari e le sorelle,
Dio continui a benedire e prosperare le vostre
vite e tutto quello che fate.
Possa la Sua mano continuare ad essere su tutti
voi.

Preghiera

Devo dire che anche se il 2010 e' stato un anno
pesante, e' passato in fretta.
E' vero che abbiamo visto la morte vicina un
paio di volte, e' anche vero che abbiamo visto
cose bellissime che Dio ha fatto davanti ai nostri
occhi. Il Suo amore e la Sua protezione ci hanno
accompagnato lungo tutto il cammino.

Pentimento

Sappiamo benissimo che dietro tutto, ci sono le
vostre preghiere, il vostro aiuto e il vostro
amore. Grazie di cuore, Dio onorera' sempre
coloro che si preoccupano per il Suo Regno. Lui
non ha debiti con nessuno, siamone certi.
In conclusione, siamo grati a Dio per il privilegio
che continua a darci di essere al Suo servizio. La
piu' alta vocazione in tutto l'universo.

E preghiamo che continui
a farlo fino alla fine dei
nostri giorni. Amen.
Questo mese di
Dicembre, sara'
occupatissimo come
sempre. Noi facciamo
questo tutto l'anno,
quando possiamo, ma a
fine anno, per ovvie
ragioni, c'e' molta piu'
generosita e
disponibilita'.
Poi, Dio volendo, verso la
fine di Gennaio, dovrei
operarmi una ernie

inguinale, che ho da per
lo meno 15 anni.
Ultimamente sta'
crescendo e sembra sia
giunto il tempo di
prenderne cura. Se Dio
mette la Sua mano,
l'intervento non sara'
necessario, se no, saro'
costretto a un riposo
forzato. Nessun
problema, sono nelle Sue
Mani.
Ricevete la gratitudine
dei nostri cuori per tutto
quello che avete fatto per
noi e per l'opera

Culto

missionaria in questo
2010. Grazie per ogni
preghiera, offerta, parola
di incoraggiamento etc..
Vorrei potreste leggere
nei nostri cuori per
sapere quello che c'e
dentro.
Guardiamo al futuro con
fede. Il mondo vede
tragedie, eventi negativi,
crisi di ogni tipo, noi
vediamo il nostro Re che
viene, e moltitudini di
disperati e confusi dai
cuori rotti. Abbiamo la
Risposta e la medicina,

diamogliela.
Insieme formiamo un
buon gruppo.
Di nuovo, grazie.
A nome della mia
famiglia, dei nostri
collaboratori e di tutti
quelli che beneficiano del
vostro amore, ricevete
saluti cari in Cristo.
Pace,
Renato e Wendy.
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