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Anahuac, Messico
I fratelli cari e le sorelle,
Possa il Signore
Onnipotente, fare cose
Onnipotenti nella tua vita,
in questi tempi da lupi.
Saluti in Cristo dalla
insaguinata terra
Messicana.
Penso avete seguito le
notizie.
Ogni giorni la guerra della
droga fa decine e decine di
morti. Una forte crisi
economica che spinge
moltitudini alla
delinquenza o a passare
illegalmente la frontiera
con gli USA, che stanno
costruendo un muro lungo
tutti i 3000 Km di frontiera.
Pazzesco! Il Messico ,
numero 1 al mondo per
rapimenti a scopo di
riscatto, il secondo e' 'Iraq.
Il Messico, numero 2 al
mondo per assassinati di
giornalisti, il primo e'
L'Iraq. Alluvioni devastanti.
E cosi via.
Ci sono anche buone
notizie, tutte queste
tragedie hanno aperto i
cuori di molta gente, e ne
stiamo approfittando
pienamente.
Abbiamo avuto una estate
occupatissima, 8 campagne
con la tenda, senza
trascurare le visite a

diverse istituzioni, come i
carceri, dove abbiamo
battezzato 9 interni, una
benedizione.
E ancora non e' finita.

tutto quello che possiamo
per la Gloria di Dio, e
facciamolo con tutto il
cuore.

Abbiamo appena
cominciato una camagna di
40 giorni , la sesta
consecutiva negli utlimi sei
anni, in mezzo a una
moltitudine di alcolizzati,
drogati e violenti, che ogni
anno in questi mesi
giungono per la raccolta
delle mele. In mezzo a loro
ci sono molti adolescenti.
Una vera tragedia.
Non esagero quando dico,
gli schiavi di questo secolo.

La notte e' vicina.
Permettetemi questa frase:
" La persona piu' egoista
del mondo e' il cristiano
che vuole andare la cielo
da solo".

Abbiamo battezzato 9 carcerati
lui e uno di loro.

Pace, vi amiamo.
Renato e Wendy.

Bagnato e felice
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Per drogarsi usano colla,
acqua ragia, vernice e
tonnelate di mariuana. Per
ubriacarsi usano l'alcool di
90 gradi, il tutto molto
ecenomico e anche
economicamente mortale.

Frutto delle riunioni alla strada

Nel corso delle differenti
campagne abbiamo
benedetto centinaia di
bambini, con la chiamata
scuola d'estate.
Tutto questo grazie anche
al bellissimo gruppo di
collaboratori che abbiamo
avuto con noi quest'anno,
Senz'altro il migliore degli
ultimi sei anni.

Frutto dalle riunioni sotto la tenda

Fra loro discepoli del
Colorado, Texas e da
diverse parti del Messico.
Caro fratello, facciamo

Angeli, pronti per una scenetta
per bambini.

Frutto dalle riunioni sotto la tenda

