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Chiamata all' altare in una conferenza per soli uomini 

 
Pregando prima di alzare 

la tenda nella Colonia "La cuchilla" 

 
Nell' ultimo giorno di campagna, un tornado, non forte , 

grazie a Dio, ha buttato giu' la tenda. Grazie a Dio il danno e' 
stato quasi zero. Tre giorni dopo, la tenda era su in un'altro 

paesino. 
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Fratelli e Sorelle: 
 
Ringraziamo Dio con tutto il cuore per essere ancora vivi 
(letteralmente) e al Suo servizio.  Amen. 
 
Il passato fine settimana, Wendy e le due figlie stavano viaggiando 
per raggiungermi in Messico, sulle montagne dove stiamo avendo 
riunioni con la tenda. Sulla strada, sono state fermate due volte dai 
narcos, solo per un controllo.  Potete immaginare la faccia di Tirsa, 
che si 'e' trovata sotto il naso la canna di un mitra AK-47 
Kalashnikov?  Non e' un gioco cari, e' dura da queste parti. 
 
La campagna va benissimo, ogni sera il numero dei presenti 
aumenta e gli inconversi frequentano assiduamente. Dopo soli 5 
giorni abbiamo gia' visto delle belle cose.  Abbiamo bisogno 
disperatamente di pioggia, sia materiale che spirituale, e' cosi secco 
intorno, e secchi sono anche i cuori di moltissimi in queste zone, 
dove tutte le entrate  e le uscite, sono controllate al 99 % dai narcos.  
 
Giorni fa, vennero al campo due giovani, totalmente ubriachi, 
avevano bevuto gli ultimi 20 giorni senza sosta, al bordo del limite 
della sopportazione umana.  Insieme a uno dei discepoli, andammo 
per tutta la citta' in cerca di siero per aiutarli a recuperarsi.  Che tristezza verderli sudare, tremare e  vomitare per pochi 
giorni. Preghiera e amore era l'unico che potevamo offrirgli. Adesso sono totalmente recuperati e sforzandosi di servire 
il Signore.  La nostra ricompensa, carissimi.      
 
Per favore non abbassate le braccia, continuate a pregare per noi. Grazie. 
 
Finche' Egli venga,  
Renato 
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Questa bambina cadde dal letto e si fece 

male il braccio, abbastanza gonfio. 

 Quando sua madre si accingeva a 
portarla all'ospedale per i raggi, lei disse 

no, andiamo alla tenda, Renato 
preghera' per me.  

Vennero, pregammo e non ci fu piu' 
bisogno di niente, la mamma diede la 

sua vita a Gesu'. Il mio cuore fu 
profondamente toccato. Che 

incoraggiamento. Gloria a Dio. 

 
Lui e' un pastore che venne a predicare alla 

tenda. Lei ci conobbe anni fa, quando era solo 
poco piu' che una bambina e innalzammo la 
tenda in S. Barbara nel 1996. Sembra che il 

Signore ci sta' ricordando che il nostro lavoro 
non e' invano. 

 

  


