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Fratelli e Sorelle, 

Possa il Signore benedirvi e 

mantenere il Suo fuoco nella 

tua  famiglia  e nella chiesa. 

Qualche giorno fa ho incontrato 

una cara sorella che mi ha 

detto queste precise parole: la 

vita se ne sta’ andando 

velocemente, e mi rendo conto 

che non faccio quasi niente per 

la Gloria di Dio, mi sento 

frustrata e triste.   Lacrime 

scendevano dai suoi occhi, e si 

trovava nel posto di lavoro, 

circondata da gente. Il mio 

cuore si strinse. 

Poi il Signore mi ha parlato 

dicendomi che moltissimi 

Cristiani sono nella stessa 

situazione. Per qualche ragione 

non possono fare di piu’.  Se 

conosci qualcuno che si trova in 

questa situazione, incoraggialo 

a fare il poco che puo’, a farlo 

con tutto il cuore e Dio aprira’ 

porte. Fermo restando che 

siamo salvi per grazia. 

Grazie  a Dio la nuova tenda e’  

pronta per essere usata , 

stiamo costuendo la 

piattaforma. Non trascuriamo 

le visite ai carceri, ospedali etc. 

, dove si trova molta gente, 

affondata o al bordo della 

disperazione con pensieri di  

suicidio, che negli ultimi mesi 

sono frequentissimi.  Che bello 

e ‘ vedere quando alcuni  

ritorvano il sorriso, a 

conseguenza dell’amore di Dio 

che gli predichiamo, e gli diamo 

un abbraccio,  uno sciampo, 

una saponetta, un dentifricio, 

una lecca lecca, etc. Tornano 

alla vita: QUALCUNO SI 

PREOCCUPA PER LORO.  Non 

sono soli.  Un poco d’amore , fa 

una grande differenza.  

Giorni fa tornai  da un viaggio 

missionario nella  Citta’ di 

Aguascalientes, il nostro primo 

campo di missione 21 anni fa, 

arrivando dall’Italia. 

Una benedizione, 17 riunioni in 

9 giorni. Spremuto ma 

benedetto. 

Quello che tocco’ molto il mio 

cuore fu quando la figlia di un 

caro fratello, che conoscemmo 

allora e che aveva 6 anni,  si 

avvicino’ e mi chiese se posso 

tornare il 9 Agosto per 

celebrare il suo matrimonio.  

Adesso ha 27 anni, chiaro che 

posso, se Dio me lo concede. 

Certi dettagli aiutano molto. 

Dio e’ buono. 

Grazie di cuore per il vostro 

amore, che si manifesta in 

diversi aspetti. 

Con amore dal campo 

missionario,  

Renato. 
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