
 

 

 
il cui pastore Felipe Bolivar potete 

vedere 

 
Abbiamo messo la tenda due volte 

in questo terreno 

 
Adesso c'e' un chiesa (Casa de 

oracion Filadelfia-Casa di preghiera 
Filadelfia) 

 
La campagna nella Colonia Zapata 

va benissimo. Dio ha salvato anime 
ogni sera.  

 
Putting up the Tent walls. 

 

 
La foto nella chiesa e' stata scattata 
un Giovedi, la domenica il numero 

raddoppia 
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Anahuac, Messico 

 
Caro Fratello/Sorella, 
 
Saluti dalla zona di  Guerra, 
non si tratta  dell'Iraq, ma 
del Messico. 
 
Il Messico e' la seconda 
nazione nel mondo dopo 
l'Iraq, dove ammazzano 
giornalisti. 
 
Incredibilmente negli ultimi 
5 mesi , 500 persone sono 
state uccise solo per la 
guerra dei "carteles" della 
droga. La maggioranza 
nello stato di Chihuahua, 
dove stiamo lavorando da 
5 anni. 
 
Poi nella citta' di Juarez, 
frontiera con El Paso,TX , a 
parte la menzionata 
guerra, c'e' la strage di 
donne, secondo il governo 
500, secondo altri 5.000, 
negli ultimi anni.. Solo Dio 
sa il numero preciso, spero 
sia il primo.  

Se seguite le notizie, 
senz'altro avrete sentito di 
queste tragedie. 
C'e' un film, molto vicino 
alla realta', che racconta 
queste storie, si chiama 
Bordertown (Citta di 
frontiera). Solo state 
attenti, e' un film molto 
crudele che potrebbe 
offendere la sensibilita' di 
molti.  Anni fa abbiamo 
lavorato con la tenda in 
questa citta' per 3 anni. E 
ora, spesso pastori amici 
miei mi invitano a 
ministrare quando mi trovo 
in zona. 
 
Aggiungendo poi la 
disoccupazione , il quadro 
si fa piu' nero per gli 
aumenti di suicidi e ogni 
tipo di delinquenza. 
 
Per la grazia di Dio , 
cerchiamo di fare quello 
che possiamo. Spesso lo 
scoraggiamento e un forte 
senso di impotenza davanti 
a tali tragedie, vogliono 
saltarci addosso. Ma Dio e' 
fedele e veloce nel 
ristorarci la fede e le forze. 
Grazie anche alle vostre 
preghiere e aiuto. 
 
Abbiamo appena finito una 
campagna nella Colonia 
Zapata , dove e' andata 
benissimo. E ne abbiamo 
cominciata un'altra nella 
cittadina di Anahuac, dove 
speriamo Dio faccia lo 
stesso , o piu' di quello che 
ha fatto nella Zapata.  

Grazie a Dio e alle 
preghiere dei Santi, Wendy 
sta' molto meglio, solo che 
non puo' operarsi finche' il 
sangue non raggiunge il 
livello normale. Un dottore 
cristiano, amico da anni, ci 
ha detto di aspettare, 
l'operazione potrebbe non 
essere necessaria , Dio 
volendo. E io dico: Amen! 
 
Una buona notizia:Gesu' 
sta tornando presto. Si, 
vieni Signor Gesu'. 
 
Sii benedetto fratello mio. 
Possa Dio tenerti, insieme 
alla tua cara famiglia e alla 
chiesa, sempre nelle Sue 
Sante Mani, il luogo piu' 
sicuro in tutto l'universo. 
 
Pace,  
 
Renato & Wendy. 
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