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Wendy ministrando in una riunione di
donne.

Un'altra anima preziosa per Il Re.

Saluti in Cristo:
Dio e' fedele, e tutti possiamo dirlo senza ombra di dubbio.
Alla fine di questo 2016, siamo profondamente grati al Signore per
continuare a darci il privilegio di Servire Lui, il Suo popolo, e i perduti. E
cerchiamo di farlo con tutto il cuore, l'unico modo che Egli accetta.

In una amata Chiesa in Phoenix, Arizona.

Ecco un riassunto del 2016.
L'anno comincio' in Odessa, TX, poi l'amata patria, Italia, 70 giorni, 73
predicazioni, 150 (?) pranzi succulenti, Ahahah!!, 8 kili in piu' etc., poi 7
campagne con la tenda in Messico in 6 mesi, con distribuzione di cibo,
coperte, e materiale scolastico. Poi Kansas e Missouri, poi Sud Messico,
poi Juarez, Colorado, Phoenix, AZ, e sembra che l'anno si chiuda di
nuovo in Odessa, dove arrivo domani, Dio volendo per una missione di 8
giorni. C'e' ancora la possibilita' di un viaggio a Albuquerque e Rio
Rancho, NM. Negli intermezzi, abbiamo visitato periodicamete 12 chiese
nella zona di El Paso, TX, e il carcere locale. Come ogni anno, alla fine di
Dicembre, saremo nelle colonie povere di Juarez per dare cibo, coperte,
abiti, materiale scolastico a centinaia di famiglie.
Per il 2017, l'agenda e' gia' piena, Dio volendo. Le stesse destinazioni
negli USA, le campagne con la tenda in Messico, le stesse distribuzioni di
cibo, coperte etc., un viaggio missionario a Cuba, un tempo negli Emirati
Arabi Uniti, dove una moltitudine di "schiavi", da nazioni povere,
lavorano giorno e notte, che campo missionario! Da li', forse, un salto in
Israele (non dite niente agli Emirati, Shhhhh!!!!) e in Italia, se possibile,
dove c'e' sempre molto da fare. E poi, Dio sa' che altro.

Grazie con tutto il cuore.

Sinceramente, vi ringraziamo per rendere tutto questo possibile.
Valoriamo ogni preghiera e spendiamo ogni centesimo con timore e
tremore.
Per favore siate con noi anche in questo 2017, che sia prospero e
benedetto. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Vi amiamo,
Renato e Wendy
www.citrmexico2.org
c.c.p. 95000048

Il matrimonio della nostra Tirsa.

Benedicendo bambini
Tarahumara con beni
scolastici.
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