
  

   

 

March 11, 2011 
 
Fratelli e Sorelle, 
 
Saluti e benedizioni in Cristo. 
 
All'inizio di ogni anno, si fanno gli 
auguri per prosperita' e felicita'. E 
cosi e' stato anche qualche mese 
fa.  Che inizio ragazzi! 
 
Il mondo Arabo in rivolta, migliaia 
di morti, Isaele che trema, il 
prezzo della benzina alle stelle, la 
politica Italiana nel ridicolo,  il 
Messico che peggiora e chi  piu' 
ne ha, piu' ne metta. 
 
Non c'e' dubbio, siamo negli 
ultimi tempi e Cristo viene.  Solo i 
ciechi e gli stolti non lo vedono. 
 
Per la situazione mondiale 
possiamo solo pregare , pero' 
possiamo fare un po' di piu' dove 
viviamo e ci moviamo. 
 
Notate  la data, 7 Marzo. 
Celebriamo 24 anni in Messico, e 
crediamo che ancora c'e' molto 
da fare. Abbiamo  ricevuto 
messaggi contrapposti. Alcuni 
dicendo di non andare 
quest'anno, altri si, di andare. Alla 
fine si fara' la volonta di Dio, 
come nel passato. Amen. 

 
Il prossimo 19 di 
Aprile, Wendy ed 
io, celebreremo, se 
Dio  vuole, le 
nozze d'Argento. 
25 anni insieme 
con dolcezze e 
amarezze, con su e 
giu', pero 
sicuramente 
ringraziamo Dio 

per la Sua fedelta'. 25 
anni spesi servendo e 
amando Dio, i nostri figli 
e il Suo popolo. Su 
questo non c'e' nessun 
dubbio, amen. 
 
Ringrazio con tutto il 
cuore tutti coloro che 
hanno pregato e mi 
hanno sentire il loro 
amore per l' operazione che ho 
subito. Grazie a Dio mi sento 
molto meglio, non ancora 
funzionando al 100% , ma 
funzionando, grazie a Dio. 
Ho avuto un buon tempo di 
preghiera, lettura e meditazione. 
Sicuramente la prossima volta che 
visitero' gli ospedali, lo faro' con 
piu' passione. Si!!!! 
 
Ho speso gli ultimi due giorni in 
Juarez, aiutando il prossimo, 
vedete le foto, mentre in 
Cuauhtemoc stiamo costruendo 
l'ultima sezione del muro di 
protezione. C'e' molta gente 
disperata in giro, ferita e senza 
lavoro. Siamo gia' stati visitati dai 
ladri. Grazie a Dio niente di grave. 
Ho anche visitato carceri, 
benediciendo materialmente e 
spiritualmente qualche interno. 
 
Pregate per le nostre attivita' di 
quest' anno: 
 
3 o 4 viaggi missionari fra gli 

Hispani negli USA, Un viaggio nel 
centro del Messico, le campagne 
con la tenda, le visite nei carceri e 
ospedali, e se Dio vuole un viaggio 
in Italia a fine anno. Ogni volta 
che parlo con mia madre, mi si  
spezza il cuore. Mi dice sempre di 
andare a vederla prima che Dio la 
chiami alla Sua presenza. L' 
Alzahimer non ha cancellato dalla 
sua mente l'amore di Dio e 
l'amore dei suoi 3 figli. Benedetto 
il Signore.  
 
Grazie per il vostro amore e il 
vostro aiuto, caro popolo di Dio. 
Non li meritiamo, ma ne abbiamo 
bisogno. 
 
Vostri in Lui, finch' Egi venga,  
 
Renato e Wendy. 
 
God bless each one of you. 
 
 
Renato and Wendy 
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Un uomo bisognoso, stiamo 

mettendo elettricita' nella sua 
casa. 

 
Dentro la casa, una miseria. 

Mettendo la corrente il tutto 
cambia, c'e' piu' motivazione a 

progredire, lo abbiamo visto cosi 
tante volte. 

 

Un'altra umile casa. la corrente e' gia 
installata. 

 
Uber e Jose', due servi. I due 

hannoperso il padre. Uno 
ucciso dai narcos (ricordate?)  

E l'altro per malattia. 
 

E' cominciata la stagione dei 
venti. A volte e' semplicemente  

deprimente. La terra si sente fra i 
denti. 
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