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Fratelli e Sorelle:
Possa l’amore e la presenza
di Dio darvi rinfresco e
riposo in questi tempi, dove
sembra che tutti ne abbiamo
tremendamente bisogno.
Pace a voi tutti.
Nelle ultime due settimane ho
potuto ministrare a molta gente e a
coppie , con incredibili problemi di
ogni tipo. Fratelli in Cristo che non
avrei mai immaginato cosa stessero
passando, storie allucinanti.
In piu’ continuano ad arrivare
richieste di preghiere da ogni parte.

Cercando Dio.

A tutto questo si sono
aggiunte alcune
difficolta’ con i nostri
veicoli.
Siamo quasi alla fine
della 2ª campagna con la tenda e
arrivando sul posto,fummo accolti
dalla notizia che a 300 metri dalla
tenda furono trovati due corpi di
donne (madre e figlia) senza testa.
Poi due poliziotti vennero alla
riunione, pregarono per la salvezza e
ci chiesero preghiere ferventi per
tutta la corporazione, essendo tutti
in pericolo di vita.
Subito capimmo a che tipo di gente
avremmo dovuto ministare.

La festa dei bambini

Drama: Il Buon Pastore.

Il risultato di tutte queste pressioni,
e’ stata una stanchezza mentale e
física, uno svuotamento di energie
che ci fa sentire sfiniti alla fine delle
nostre giornate, pero’
con una pace e una
soddisfazione nel cuore
sovrannaturali e il
bisogno e l’importanza di
essere sempre allacciati
alla fonte della vita, per
poter continuare a dare e
a servire.

Predicando in una chiesa Mennonita-Anabattista
rinnovata. Una benedizione.

(Esodo 33: 14 – Matteo 11: 28-30 e
Salmo 91)
Siamo consapevoli di essere nel
posto giusto, facendo cio’ che e’
giusto.
Grazie, vi amiamo.

Renato e Wendy
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Molti affamati per la Parola.

