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Tirsa compie 19 

 
In una chiesetta sulle Montagne della 

Sierra Madre. 

 
Cambiando il vestito al furgone. 

«IDNO» 
 Marzo, 2014 

 
Fratelli e Sorelle: 
 
Possa Dio continuare e benedirvi 
e usarvi. 
 
Il 7 Marzo abbiamo compiuto 27 
anni di ministero in Mexico e USA. 
Che privilegio servire ed essere 
usati da Dio. Niente di meglio in 
questo mondo. 
 
Nel campo stiamo pitturando un 
furgone, pitturando anche un 
autobus del 1961, cambiando 
completamente il sistema di freni 
e mettendo un nuovo radiatore, 
etc. etc. 
 
Sono appena tornato da un 
viaggio in Indiana, dove Dio 
continua ad aprire porte e dove 
mi ha concesso un tempo 
bellissimo, pieno di opportunita' 
per predicare, ministrare e 
visitare. Poi lo spettacolo di un 
metro di neve e una temperatura 
di -30 gradi, non vi dico. Una 
benedizione extra. 
 
Il prossimo viaggio missionario 

sara' a Torreon, Messico, 
attualmente la 5a citta' piu' 
pericolosa del mondo dove i 
fratelli stanno preparando una 
serie di riunioni di tutti i tipi. 
L'agenda e' piu' che piena per 
tutto l'anno. Preghiamo Dio che 
continui  a darci le forze 
necessarie per compiere la Sua 
volonta'. 
 
Mi sento solo male per aver 
dovuto dire di no ad altri inviti.  
Gli operai sono sempre pochi, 
davanti a un oceano di bisogni e 
opportunita' che, per molti, non 
torneranno mai piu.  
 
A parte i malanni di stagione, 
Wendy e' felice, e' stata eletta la 
maestra dell'anno,e noi siamo 
grati a Dio e felici con lei. 
 
Pace  a voi, Dio vi benedica, 
 
Renato e Wendy. 
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In un altra. 

 

 

In una chiesa in Indiana USA. 

 

 

L'opera di Dio, la neve. 

 

 

Coperte e cibo. 
Mai dimenticare i bisognosi. 
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