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Settembre, 2019
Saluti in Cristo:
La grazia e la mano di Dio siano su
tutti voi.
Che tempi! Sembra che molti stanno
perdendo la ragione in questi ultimi
mesi. In Messico e negli USA, il
diavolo sta' attaccando come mai
prima.
In Messico, e' il pane quotidiano,
negli USA le sparatorie sono
impressionatamente frequenti. Non
molto tempo fa in El Paso, TX e in
Ohio, con decine di morti, l'altro
giorno in Odessa, TX altri morti,
molto vicino a dove ero , ministrando
la Parola.
Senza contare le moltitudini
devastate per la fame, la sete e le
guerre in molte parti del globo.
Poi guardiamo dall'altra parte e
troviamo che giocatori di calcio,
baseball, etc, si vendono e si
comprano a suono di milioni, e loro
stessi guadagnano milioni di euro e
di dollari al mese.
Gli artisti del cinema e della musica,
vestono meglio di re e regine,
viaggiano in aerei privati, dormono in
stanze di hotel a 10.000 e piu' euro a
notte.
Tutto questo e' assurdo e ingiusto.
Definitivamente questo mondo ha
bisogno di una buona scossa. E gia'
sappiamo chi lo fara': Gloria al Suo
Santo Nome.

Gesu' ritorna presto. Saremo pronti?
Signore aiutaci.
Se ricordate, scrissi che dovevo
venire in Italia a Marzo, biglietto
pagato da una famiglia in Cristo di El
Paso, poi ci fu il posticipo a causa bi
una brutta faringite e del cambio di
terreno dellla missione. Ero sotto
molta pressione, affaticato,
definitivamente non era il momento.
Dio volendo partiro' per l'italia il
primo di Ottobre, non vedo l'ora. A
presto, Dio volendo.

Siamo grati a Dio e a tutti quelli che
hanno dato e pregato per il
pagamento del terreno, siamo molto
vicini alla meta.
Le foto vi diranno quello che stiamo
facendo.
In Cristo,

Renato e Wendy
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Preparando la gente
per la venuta del Signore.

Lodando all'Unico
che merita onore e gloria.

Marciando per Cristo in aree del crimine.

Anche Wendy fa la sua parte.

