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25 Years in serving in Mexico

Fratelli e Sorelle,
7 Marzo 1987 - 7 Marzo 2012, 1/4 di secolo in
Messico, senza contare gli altri servendo in Europa.
Grazie a Dio e a tutti quelli che lo hanno reso, e
continuano a renderlo possibile.
Riassumendo tutto in poche parole, potrebbe
andare cosi': Che altissimo e sommo privilegio
servire Dio e la gente. Amen.
Non c'e' il minimo dubbio nella mia mente, che
predicare il Vangelo, nel modo in cui Dio comanda
ad ognuno, e' il compito piu' grande che un essere
umano possa svolgere.
Tutto quello che vediamo con gli occhi un giorno
sparira', e tutto quello che non vediamo, ci sara' per
tutta l'eternita'.
Molti sono quelli che non vanno al campo a causa
degli ostacoli o pereche' pensano di non farcela.
Se cosi e', ho buone notizie:
1) Dio non sempre chiama i capaci, ma rende
capaci tutti quelli che chiama.
2) Se Gesu' uso' un asino per entrare in
Gerusalemme, puo' ancora usare me e te. Non
ti offendere, spesso mi sento peggio di un asino.
Un po' di testimonianza.
Wendy fu salvata nel 1977 sotto una tenda di CELR
in Joliet, Illinois quando aveva solo 14 anni. Celebro'
in Italia il suo 15esimo compleanno, dove fu
mandata insieme a tutta la famiglia.
Nel 1980, quella "stessa" tenda fu montata nella mia
citta' natale di Benevento, e sotto quella tenda, Dio
mi salvo'. Grazie fratello Clark, e tutti gli altri, per
aver obbedito a Dio, innalzando quella tenda a 1 km
e mezzo da casa mia.

La famiglia che cresce

lasciai il mio lavoro alle ferrovie e raggiunsi quel
gruppo missionario che Dio aveva usato per
portarmi il Vangelo.
Come dimenticare la prima notte alla missione.
Eravamo a Roma, un freddo, dormendo sotto una
tenda, quando mi alzai la mattina alle 6:30 per la
preghiera, mettendo i piedi giu' dal letto li affondai
in una pozzanghera d'acqua ghiacciata. Lo stesso
giorno lavai i piatti dei tre pasti, per 100 persone.
Questo fu l'inizio della mia vita missionaria.
Eccoci oggi in Messico, una delle nazioni piu'
periclose al mondo. Mi chiedo cosa e' peggio, i piedi
nell'acqua giacciata alle 6.30 del mattino o il suono
dei proiettili.
Le parole non sono sufficienti per esprimere tutta la
gratitudine dei nostri cuori, a voi che ci avete e ci
state sostenendo, e a Dio, il fedele. Molte cose sono
cambiate da allora, non e' cambiato il nostro amore
per Dio e per le anime preziose, per le quali Gesu'
mori.
Continuiamo fianco a fianco, il Re gia viene.
Finche'Egli venga o ci chiami alla Sua presenza,

Subito sentii nel mio cuore tanta gratitudine verso
Dio, e gli chiesi cosa potevo fare per dimostrargliela.
La risposta fu chiara e veloce: vai e porta ad altri lo
stesso messaggio che ti ha salvato. Dopo pochi mesi,
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