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Casa Colorada
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Fratelli e Sorelle,
Saluti nel Nome di Gesú.
Che benedizione essere nel
campo pescando anime per il
Regno e non solo.
Spesso i fratelli mi chiedono
perché insisto ad andare avanti
nella missione, quando potrei
rilassarmi un pó, aprire una
chiesa, prendere le cose con piú
calma e bla..bla...bla...
Rispondo semplicemente dicendo
che ognuno deve fare quello che
Dio lo ha chiamato a fare.
Sinceramente non mi vedo,
predicando a gente che ha giá
ascoltato il Vangelo 10.000 volte.
La maggioranza dei quali sono
diventati dei monumenti che

Giovani servendo Dio

Wendy aiutando una signora in preghiera

Ovunque incontriamo gente disperata

neanche un "terremoto" smuove.
Apprezzo tantissimo i servi di Dio,
che lo fanno con pazienza é
amore, io perderei presto la
pazienza.
Domenica scorsa abbiamo unito
forze e fede, con un fratello del
Nuovo Mexico (USA) e il suo
gruppo di 18, piú un gruppo
musicale locale per benedire i 230
carcerati , piú le loro famiglie che
li visitavano, nel carcere di
Cuauhtemoc. Sono stati distribuiti
450 pasti completi, piú
l'adorazione, la lode e la
predicazione della Parola. Dio ha
fatto quello che sempre fa,
quando si innalza il Nome di Gesú.
Amen.
Dio volendo, presto, faremo lo
stesso in un altro carcere.
La stessa sera abbiamo concluso
la campagna con la tenta in Tierra
Nueva. Sono stati 20 giorni di
salvezze, riconciliazioni
matrimoniali, ma sopratutto Dio
ha "risuscitato" un pastore e la
sua chiesa, che appena poche
settimane fa, stavano passando
per un inferno. Gloria al Suo Santo
Nome. 250 bambini vennero alla
riunione speciale per loro.
In questi 20 giorni abbiamo
mangiato un sacco di polvere.
Non ci lamentiano, sicuramente fa

Montando il campo in Casa Colorada

meno danno che le pallottole.
Appena ieri abbiamo spostato la
tenda in un piccolo villaggio di
200 anime, chiamato Casa
Colorada, dove non c'é neanche
un cristiano, un deserto spirituale.
Questo luogo non conosce
nessuna attivitá evengelistica.
Preghiamo e lavoriamo con un
fratello , con la fede, che dopo la
campagna, si aprirá una chiesa.
Amen.
Non c'é dubbio che oggi, ci
troviamo nella volontá di Dio per
la nostra vita, domani, Dio sará
piú che capace di dirigere i nostri
passi come lo ha fatto finora.
Manteneteci nei vostri cuori.
Grazie.
Pace,
Renato, Wendy e tutta la banda

Lasciate che i bambini vengano a Me
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