
Da: Amici della Croce di Campiano-segreteria

A: felixkihumba@yahoo.com

Cc: r.warutere@alice.it

 mario.saladanna@wp.pl

Bcc: apicolturapiis@alice.it

Data domenica 30 giugno 2013 - 23:03

Oggetto:Re: AMICI DELLA CROCE DI CAMPIANO - AMICI DI FELIX

 

Caro Felix
Siamo contenti di sapere che i tuoi studi proseguono nel migliore dei modi e che tu e la tua famiglia stiate bene di
salute.
Il nostro contributo e' un piccolo gesto nei tuoi confronti, l'aiuto migliore sara' sempre quello indispensabile di Dio, sia
nella scuola che nella vita.
Ti auguriamo ogni bene, per te e per i tuoi famigliari.
Ti mandiamo una fotografia del Nostro Carissimo Compaesano Padre Mario Sala Danna che, tramite tua zia Suor Rosy,
ci ha messi in contatto.
Un saluto caro anche per Suor Rosy e padre Mario che ci leggono per conoscenza e che continuano il loro impegno
missionario in qualsiasi luogo li porti la Vita.
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Da: "Felix Kihumba" felixkihumba@yahoo.com
A: mario.saladanna@wp.pl, segreteria@crocedicampiano.it
Cc: 
Data Mon, 24 Jun 2013 03:18:28 -0700 (PDT)
Oggetto: 

> 
> Hi,I am doing good at school,I also hope you are doing good also.A lot of greetings from my family and also thanks
for your continued support.It was just a week ago that I was through with my registration of units to be undertaking this
semester and now set to continue with the studies.I promise to work hard and hope for Gods care and protection.May
God bless the work of your hands.Bye and have a nice time.
> 
Ciao, sto andando bene a scuola, spero che tutto vada bene anche da Voi. Tanti saluti dalla mia famiglia e tanti
ringraziamenti per il vostro continuo aiuto economico. Appena da una settimana ho confermato, nel mio piano di studi,
gli esami da sostenere per il prossimo semestre e ora prometto di impegnarmi molto nella scuola con la speranza
dell'aiuto e della protezione di Dio. Dio benedica il Vostro lavoro. Ciao e Vi auguro un futuro felice.
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