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Saluti in Cristo: 
 
Possa Dio tenervi tutti nelle 
Sue mani, e si, ne abbiamo 
bisogno, vedendo la tragedia in 
molte nazioni. 
Continuiamo a pregare, e non 
dimentichiamo, per la pace di 
Gerusalemme. 
  
A 60 anni, credo di avere ancore 
abbastanza benzina, e la voglio 
usare tutta per la Gloria di Dio. 
L'altro giorno un fratello mi ha 
chiesto quando mi pensiono. La 
mia risposta: Finch' Egli venga o 
mi chiami alla Sua presenza. 
 
Certo che non siamo l'uomo 
ragno o super man, pero' tutti, 
con la grazia di Dio, possiamo fare 
qualcosa per Dio, per la chiesa e 
per i perduti. 
 
Non credo nella pensione, la 
chiamata di Dio e ' per tutta la 
vita. E poi, non mi immagino per 
 

niente, seduto su una poltrona, 
grattandomi la pancia e vedendo 
le notizie, e che tempo fara' 
domani. Eh! Eh!  
 
Due settimane fa abbiamo 
cominciato la campagna # 8, e Dio 
volendo andra' avanti per piu' di 
un mese. 
 
Come popolo di Dio, non 
possiamo chiudere gli occhi sulle 
tante, attuali, attivita' 
demoniache. In piu' siamo l'unico 
popolo che possiamo camminare 
a testa alta: La nostra redenzione 
e' vicina.  
A testa alta, ma con gli occhi sulla 
terra. Non vogliamo vedere quello 
che abbiamo fatto, ma a quello 
che c'e' da fare.   
 
 

Che Dio mandi una gigantesca 
fame e sete per Lui, e per la gente 
per le quali e ' morto, su tutti noi. 
Amen. 
 
Grazie per aiutarci ad andare 
avanti nella missione. 
 
E si, finch' Egli venga  o ci chiami 
alla Sua presenza, 
 
Renato e Wendy 
c..c.p. 95000048  
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