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Fratelli Cari,
Saluti dall'insanguinato Messico.
Non vorrei sembrare ne tragico ne
paranoico, pero' e' la triste realta' e
non accenna a diminuire.

Ministrando a pastori e anziani
nella bella Aguascalientes.

Dove non ci sono esecuzioni, ci sono
sequestri, e tanti.
Da queste parti per 1000 Pesos (circa
60 euro) compri un sicario e ti
ammazza la persona che vuoi. Non
scherzo.
A questo punto, gia' non ci facciamo
piu' caso, andiamo avanti
confidando in Dio, e probabilmente
non immaginiamo quanto dobbiamo
ringraziare voi per le vostre fedeli
preghiere e Dio per la Sua fedelta'.
Amen.
Grazie di cuore.
Finora abbiamo avuto 5 campagne
con la tenda, conferenze (come le
chiamano da queste parti) a pastori e
anziani di chiese e classi bibliche
all'Istituto Biblico Mennonita, in
diverse parti del Messico.
Dodici giorni fa abbiamo messo la
tenda nel terreno della stazione di
Cuauhtemoc , per l'ottavo anno
consecutivo , in mezzo a una
moltitudine di "desesperados", senza
presente ne futuro. Saranno 40
giorni lunghi e spesso duri. Gloria a
Dios!

Agli Indios piacciono moltissimo i film.

gente, pero' poi i sentimenti si incrociano con la
ragione, e uno comincia a pensare che egoisti
sono. Si ubriacano e si drogano ogni giorno,
vivono una vita miserabile pero' egoista, senza
neanche pensare alle mogli e madri lontane
che soffrono le conseguenze, abbandonate e
con i figli da crescere.

Adorando

Poi pensi in che ambienti sono nati, senza
amore, senza un abbraccio etc, e i sentimenti
continuano a incrociarsi. Non so se rendo l'idea.
Nell'ultima settimana ho predicato su questo
soggetto, sperando di responsabilizzare
qualcuno verso le sue obbligazioni di padre e
marito.

Chiamata all'adorazione e alla
salvezza

Che benedizione battezzare nostra figlia Sefora,
molto attiva nell'opera di Dio e studiando la
Scuola Biblica per corrispondenza.
Grazie di cuore per tutto quello che fate per Dio
e per noi.

Battezzando Sefora

In Cristo,
Renato e Wendy.
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Devo dire la verita', a prima vista uno
sente molta compassione per questa
Un po' di latte, invece di alcool e
droga
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