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Alzando la "rete". 

 
Sefora e Erendida 

 
La nostra ricompensa 

anime salvate! 

 
Pancho, il nostro elettricista e 

migliore cuoco. 

 
Pregando per un Messico migliore. 

 
Il complesso , si, c'e' anche Sefora. 
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Messico 

Caro Fratello, 
 
Saluti e benedizioni dalla 
amata e tribolata terra 
Messicana. 
  
Preghiamo stiate bene e 
sicuri nelle mani dell'Iddio 
Vivente. 
  
Noi grazie a Dio bene, 
nonostante ci troviamo in 
una zona dove sparisce 
gente , quasi ogni giorno. 
Ieri ho visitato un piccolo 
villaggio remoto e 
sperduto, vicino al paese 
dove ci troviamo con la 
tenda, dove si trova una 
carisssima vecchietta, 
sorella in Cristo, col cuore a 
pezzi.  
Un suo figlio, e tre nipoti 
sono spariti solo 15 giorni 
fa. Probabilmente opera 
dei narcos. 
  
Al confronto l'inluenza 
suina e' solo un gioco 
adesso. In verita' gia' non 
facciamo piu' caso alla 
febbre suina, grazie a Dio 
stiamo bene. 
  
Per quello che so, le chiese 
americane che 
normalmente ogni estate 
fanno brevi viaggi 
missionari in Messico, 
hanno cancellato l' 80% di 
queste attivita'. Che 
fede!!!!! 
  
Piu' volte nel corso degli 
anni mi sono sentito come 

un pompiere, da dove tutti 
scappano, siamo entrati. 
Non dovrebbe essere 
questo il lavoro di un 
Cristiano? Grazie a Dio per 
tutti i Suoi fedeli Servitori 
sparsi nel mondo. 
  
Credo con tutto il mio 
cuore che potremmo 
trovarci nel posto piu' 
pericoloso della terra, ma 
nella volonta di Dio e non 
succede niente. O trovarci 
nel luogo piu' sicuro, fuori 
dalla Sua volonta', ed 
essere in pericolo. 
 
Siamo in piena campagna, 
e Dio sta facendo, 
probabilmente quello che 
piu' Gli piace fare, salvando 
anime preziose. E' cosi 
rinfrescante vedere gente 
piangere per ore davanti a 
Dio , e poi alzarsi 

perdonati, benedetti, pieni 
di speranza. Amen. 
  
L'ultima campagna e' stata 
fatta a San Isidro, adesso 
siamo a Santo Tomas, e 
penserete che ci troviamo 
in una specie di paradiso. 
Questi peasini con nomi di 
santi, sono un inferno. Dio 
ci manda per portare un po 
di luce. 
  
Eccovi delle foto, una 
immagine parla piu' di mille 
parole. 
  
Grazie per le fedeli 
preghiere e il vostro 
supporto. 
  
Pace,  
  
Renato. 
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