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Uno spettacolo giormaliero molto
triste.

Fratelli e Sorelle:

Abbiamo appena cominciato la
campagna # 8 di questo 2013.

Possa la pace di Dio regnare nei
vostri cuori.

In una chiesa in Nuevo Casas Grandes

Molto toccante

Preparando per i bambini

Sta' succedendo troppo nel
mondo, per far finta di niente.
Pregare e il minimo che possiamo
fare, poi dovremmo sforzarci un
po' di piu', per raggiungere col
Vangelo piu' gente possibile, il
vero "capitale" degno, prima che
si chiuda la porta.
Abbiamo avuto un' estate molto,
molto occupata e benedetta,
grazie a Dio. Dio ci ha benedetto
con un buon gruppo di
collaboratori, pero' la gioia piu'
grande, quella di avere avuto
tutta la mia famiglia, in diversi
tempi, ad aiutare nella missione.
Anche se il fatto mi rende molto
nervoso a causa della violenza in
Messico che sembra non
diminuire, anzi.

Pregate per noi, sembra che
dobbiamo sloggiare dal terreno
dove e' la nostra base missionaria.
12anni fa ci fu donata, pero'
sembra adesso, che i donatori
hanno cambiato idea.
Dio sa', confidiamo in Lui.
Grazie di cuore per il vostro aiuto
verso il nostro sforzo di portare il
Vangelo in questa parte del
mondo.
Fich' Egli venga, o ci chiami alla
Sua presenza,

Renato and Wendy
www.citrmexico2.org
c.c.p. 95000048

Adesso Jason e' con me,
nella campagna piu'
pericolosa dell'anno, nel
mezzo di una moltitudine
di disperati e bisognosi.
Sfruttati da tutti, prima dai
grandi latifondai e poi
dalla polizia stessa che li
rubano, li maltrattano etc.
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Eccoli

Panchito (Francisco). Perse la bella e prospera famiglia
che aveva a causa dell'alcool. Sopravvive
a 3 attacchi di cuore. Un discepolo diligente

