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Carissimi nel Signore,
So che Dio vi sta benedicendo e
portando avanti, Lui e' fedele.
Saluti dalla terra Messicana, qualche
giorno fa felicissima per aver vinto la
partita con l'Italia, dovevate vederli,
come se avessero vinto il mondiale.

C'e' ne sono tantissimi

Passiamo a cose piu' serie.
Non avevamo abbastanza problemi
adesso ce ne e' un altro , la "guerra"
con L'Arizona che sta' promuovendo
una legge, secondo i Messicani ,
razzista, niente di nuovo sotto il sole.
Solo che adesso in Messico e ' tempo
di elezioni politiche, per cui ci sono
notizie manipolate e esagerate. Non
vi nascondo che a volte e
intensissimo. La chiesa in generale,
Evangelica, "flirta" con i politici,
anche alcuni demoni, "diventano
cristiani" in questi tempi.
Passare la frontiera e' come entrare
in una zona di guerra, si avvete odio,
sfiducia, pericolo. Se un veicolo ti sta'
dietro piu' di 300 metri gia' cominci a
preoccuparti.
Non e' mai stato facile predicare il
Vangelo, ma e ' quello che Dio ci ha
chiamati a fare, gia' da tre decenni,
per la Sua grazia.

Fa caldo, di giorno 40 gradi, di notte 3 coperte
non sono sufficienti

queste cose, le "guerre fratricide" sparano il
colpo di grazia.

Un famiglia Tarahumara

Moltitudini andranno all'inferno per la
noncuranza di alcuni cristiani. Per favore
perdonate questo sfogo, ma doveva uscire dal
mio cuore.
Noi ci sentiamo benedetti, alcuni dei progetti
stanno arrivando alla conclusione, e stiamo
evengelizzando nella cittadina di A. Obregon,
pronti per muoverci a Bachiniva. Due luoghi
dove regnano l'idolatria e la stregoneria.

Montando la rete

Abbiamo gia' discusso e pianificato con i due
pastori locali e tutto va' a gonfie vele. Uno dei
pastori mi ha detto che solo due giorni prima ,
Dio gli aveva detto del mio arrivo. Piccoli
dettagli che aiutano tantissimo.

La parte piu' difficile non e' quella
sopra o recedentemente
menzionata, ma e' l'indifferenza e la
prigizia spirituale di una buona parte
del popolo di Dio. E' la mia opinione.

Ho il cervelllo un po' fritto e la gola a pezzi, il
giorno siamo a 40 gradi, e la notte, tre coperte
non sono sufficienti. Alcuni contadini ci hanno
detto che il raccolto delle mele, per quelli che
non hanno i riscaldamenti dei campi, si e' perso
quasi completamente, il gelo della notte ha
bruciato tutto.

Che difficile e' trovare qualcuno
disposto, e parlando con altri servi,
dicono esattamente la stessa cosa.

Grazie, vi amiamo,
Renato and Wendy.
c.c.p. 95000048

Adorando il RE

Le luci sono necessarie

L'apatia e lo scoraggiamento stanno
facendo stragi, e dove non ci sono
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