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Cuauhtemoc, Messico 
dicembre, 2006 
 
 
Caro Renato: 
 
Dio benedica la vostra vita, la 
famiglia, il lavoro e il ministerio.  
 
Sembra una bugia, ma siamo quasi 
nel 2007. Il tempo vola, la Bibbia 
dice che negli ultimi tempi i giorni 
saranno accorciati per causa degli 
eletti. saranno questi i tempi?  
 
Riconosciamo che solo grazie a Dio e 
al vostro aiuto abbiamo potuto 
compiere il nostro lavoro missionario, 
in questo 2006 che sta morendo.  Per 
la Gloria e per il Nome del nostro 
grande Dio, abbiamo avuto 8 
campagne con la tenda, siamo 
entrati col Vangelo nelle carceri, 
ospedali, ospizi, orfanotrofi, centri di 
riabilitazione, piazze, case, etc. 
Usando oltre alla predicazione, 
decine di film cristiani.  
 
Sotto il sole cocente, in mezzo a 
tempeste di polvere, col freddo, nel 
fango. Compiendo il comandamento, 
¨a tempo e fuori tempo¨.  
 
Decine e decine di chiese , di ogni 
denominazione si sono aperte 
davanti a noi per ministrare e 
condividere l´amore e la Parola di 
Dio.  
 
Abbiamo distribuito tonnellate di 
cibo, vestiti, coperte, medicine, 
articoli infantili e letteratura cristiana.  
Abbiamo lavorato con i servizi sociali 
Messicani per allegerire le sofferenze 
dei piu´ deboli.  
 
Grazie di cuore per aver reso 
possibile tutto questo. Contiamo col 
vostro aiuto anche nel 2007, Dio 
volendo.  
 

In ogni tempo siete piu´ che 
benvenuti a visitarci , non troverete 
niente di spettacolare, solo un piccolo 
gruppo di discepoli di Cristo 
impegnati nella missione.  
 
Pregate con noi per una nuova 
tenda, la attuale e seriamente 
deteriorata.  
 
Quando vi ricordate pregate per il 
Messico, la nazione sembra una 
bomba pronta a espoldere.  

 
Vi desideriamo un fine d´anno 
benedetto e sicuro, e preghiamo per 
un 2007 prospero in tutti i sensi.  
 
Crescendo, operando e seminando 
nel Regno di Dio.  
 
Sinceramente vi amiamo,  
 
Renato.  
 
 
 
 
 
 

 
battesimo di un Tarahumara 

 
Pregate per noi. 

 
Non cessiamo mai di pregare. 

 
la tenda attuale. 

Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, 

operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la 

parola della verità.  

-- 2 Timoteo 2:15 

 


