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Anahuac, Messico 
 

Caro Fratello, 
 
Possa Dios essere con tutti 
voi e in ogni tempo, e con 
noi. 
  
Un altro anno da celebrare. 
Celebrare cosa? Purtroppo i 
senza Gesu' non hanno 
ragioni, ma noi moltissime. 
Dio e' saldamente seduto sul 
Trono, i nostri peccati sono 
perdonati, l'eternita' sta' 
quasi  per cominciare, e cosi 
via. 
  
Negli ultimi mesi stiamo 
ascoltando le stesse cose 
ripetutamente. L'altalena 
della borse dei valori e le 
brutte notizie che vengono 
un po' da tutto il mondo.  
Se le borse vanno bene, tutti 
contenti, se vanno male, 
depressioni e 
preoccupazioni. Le 
discussioni principali girano 
intorno alle crisi di ogni 
genere. Se ne volete ancora, 
eccole qua', In Messico,  da 
Gennaio ad oggi, 6000 morti 
solo  per la guerra della 
droga e piu' di 5000 donne 
violentemente assassinate 
nella regione dove ci 
troviamo da 6 anni.  
Pastori e membri di chiese , 

minacciati di morte se non 
pagano la tangente ai narco-
trafficanti. 
  
Cosa possiamo fare davanti a 
queste tragedie umane? 
Quasi niente. Il problema e' 
che troppi si paralizzano 
davanti a queste realta'. 
  
Facilmente dimentichiamo 
che il mondo e' alla fine, il 
cielo e l'inferno si avvicinano 
al galoppo. 
  
Ieri notte, nel sonno,  Dio mi 
ha ricordato queste parole, 
che mi diede quasi 30 anni 
fa, quando lasciai la mia 
"vita normale" e divenni 
missionario, e vorrei 
condividerle con voi: 

"Lascia i morti seppellire i 
morti, tu va' e annuncia il 
Regno di Dio" . (Luca 9:60). 
  
Questo non vuol dire che 
dobbiamo non importarci 
della tragedia 
umana, dobbiamo solo fare 
cio' che  possiamo per 
risolvere la tragedia degli 
umani, portandogli il dono di 
Dio:Gesu'.  Amen. 
  
E vi ringraziamo con tutto il 
cuore per averci permesso, 
di fare proprio questo, 
durante il 2008. 
Ogni preghiera, ogni 

manifestazione d'amore, 
ogni centesimo , e' stato 
grandemente valorato e 
apprezzato. 
  
Una parola finale per questo 
2008 che muore e il 2009 
che comincia: L' importanza 
di camminare CON DIO , e 
non vivere solo di qualche 
Suo tocco, ogni tanto. 
  
Per coloro che lo 
festeggiano, abbiate un 
felice Compleanno di Gesu', 
e un 2009 pieno di successi, 
in ogni buon senso. 
  
  
Sinceramente vi amiamo 
e grazie ancora per tutto 
quello che avete fatto per 
noi nel campo, e per il Regno 
di Dio, la' dove vi trovate. 
Avanti.     
  
  
Renato, Wendy e C.I.T.R. 
Mexico 2. 
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