
  

   

 

Casa Colorada 
Settembre 7, 2011 
 
 Fratelli e Sorelle, 
 
Possa il Signore continuare a 
benedirvi tutti, sempre. 
 
Grazie a Dio e' cominciata la 
battalla nel terreno della stazione 
che svolgiamo ogni anno di questi 
tempi. E' la sesta di quest'anno. 
Ogni sera piu' di 200 persone 
sono presneti e , come sempre 
Dio sta' facendo cose bellissime.  
 
Il bisogno e' gigantesco, il 
Messico peggiora, come il resto 
del mondo. 
 
Creo che quello che sta' 
succedendo in Messico e in altre 
nazioni ha radici spirituali. 
Quando una buona parte della 
chiesa diventa arrogante, 
mondana, vanitosa, dimentica 
l'umilta', il servizio, quando corre 
dietro alla fama e altre cose simili, 
Dio deve fare qualcosa. E' solo la 
mia opinione. 
 
E' cosi normale vedere testimoni 

di Geova e Mormoni andare in 
giro ovunque, ed e' cosi raro 
vedere Cristiani che fanno lo 
stesso. 
La gioventu' Mussulmana e' 
disorientata e confusa. Sta' 
cercando "buon cibo". Prego che 
la chiesa seppa discernere i tempi. 
 
Non c'e' dubbio nella mia mente 
che l'evangelizzazione dei 
perduiti e' ancora una priorita' nel 
cuore di Dio. "Quando la chiesa 
smette di cercare i perduti, la 
chiesa stessa e' perduta." 
 
Ringraziamo con tutto il cuore 
tutti coloro che ci aiutano in 
forme diverse. Sappiate che, 
altrimenti, non potremmo farcela. 

Noi abbiamo la visione e 
l'unzione di Dio, voi avete le 
stesse cose piu' i mezzi, e 
Dio completera' l'opera. 
 
Il vostro aiuto ci permette di 
toccare vite che, con 
l'intervento di Dio, saranno 
dirette a un destino eterno 
diverso. 
 
 
Saluti nel Signore da parte di 
tutti noi e grazie per rendere 
possibile la nostra visione.  
 

Finch' Egli venga o che ci chiami 
alla Sua presenza, 
 
 
 
 
Renato, Wendy ed il gruppo 
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Impaccando biancheria intima 

nuova per l'Honduras 

 
Pregando prima di alzare la tenda 

nel terreno della stazione 

 
La pesca miracolosa: 65 pesci 

 
La risposta di Dio 
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Se questa non e' la mano di Dio, ditemi cos'e' 


