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Fratelli e Sorelle:
Saluti in Cristo.
Dopo la mia benedetta e rinfrescante
visita in Italia, eccomi pronto a
riprendere il lavoro in Messico, dove
le cose non vanno per niente bene.
Mi sono reso conto che succede lo
stesso anche in Italia e in Europa.
Crediamo che avremo delle
campagne molto fruttifere per il
fatto che le moltitudini sono ferite e
confuse. Che opportunita' abbiamo
per presentare loro l'unica e vera
risposta: Gesu'.

La parola "crisi" potrebbe essere
tradotta nel fatto che il cosidetto
"primo mondo", sta raccogliendo
quello che per anni ha seminato:
aver adorato l'iddio del materialismo,
sprofondando in peccati grossolani,
ubriacandosi con ogni tipo di droghe
e stupefacenti, chiudendo gli occhi
sulle moltitudini di diseredati
abbandonati a stessi e ai malvagi che
li hanno massacrati e sfruttati. Non
so, fate voi, ma tutti sappiamo che
qualcosa va tragicamente male.

Predicando in una fiorente chiesa nel Nord.

Le autorita' non sanno che fare,
oppure, lo sanno benissimo: stanno
preparando il cammino all'antiCristo.
Qualche notte fa, Dio mi ha svegliato
alle 2 del mattino e mi ha parlato di
qualcosa che vorrei condividere:

Durante la visita in Italia, chiesi a mio figlio di
andare and Auschwitz, fece delle foto.

Il criticismo e le lotte interne stanno
ammazzando una buona parte del
Suo popolo. Troppe manipolazioni e
abusi, spirituali a dottrinali, stanno
offuscando la mente di molti.

Chiamata all' altare in una del Sud.

Per favore leggete: 1 Pietro 3:22;
Romani capitolo 13; Isaia 40:1-5; II
Cronache 7:14; Salmo 144:15; Isaia
9:2; II Timoteo 1: 15-19.

Che non succeda mai piu' a nessuno.

Per concludere, non lasciamo che
queste cose ci ammazzino, crediamo
fratelli che Dio ha il pieno controllo di
tutto, ed e' pronto a tornare.
Crediamo che Lui, e' piu' che capace
di prendere cura, sia dei falsi, e sia di
coloro che camminano con Lui in
santita' e verita.
Vi amiamo,
Un olivo secolare. Vi ricorda qualcosa?
Il caro fratello Angelo (primo da sinistra),
pastore in New York, chiamato a casa dal
Signore poco tempo fa. Che gioia conoscerlo nel
2011, in un viaggio missionario.
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