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Nella Chiesa El Camino, 

 in Odessa, TX 

 
Wendy distribuendo tramezzini, bevande e abiti 
alla frontiera di Santa Teresa fra il Messico e gli 

USA. 

«IDNO» 
 

guigno, 2014 

 
Fratelli e Sorelle: 
 
Dio e ' buono, tutti lo sappiamo, 
pero vi assicuro che sperimentarlo 
giornalmente in ogni piccolo 
dettaglio, e' tutta un'altra cosa. 
Siamo alla seconda campagna con 
la tenda e le due sono state 
durissime, credo di sentire cio' 
che  Mose' senti' nel deserto, a 
Merida. 
 
Lo scoraggiamento ha cercato di 
saltare addosso a qualche 
discepolo, non e' facile per i 
nuovi, imparare a camminare per 
fede. Per questo stiamo 
intensificando la preghiera e lo 
studio biblico. Due armi che non 
falliscono mai . I risultati si 
vedono. Grazie a Dio. 
 
Fra qualche giorno ci sposteremo 
a  San Andres Riva Palacio, ci sono 
solo 5-6 cristiani. Non sara' facile 
ma e' necessario andare. Mai, in 
questi luoghi, e' stata fatta una 
campagna di questo tipo. Non 

vogliamo, che nel giorno del 
giudizio, il loro sangue sia sulle 
nostre mani. Amen.  
 
Come nelle campagne precedenti, 
visiteremo tutte le case, una per 
una, anche quella del prete.  
E' difficile credere che nel 2014, ci 
sono interi villagggi, governati 
dalle paure, frutto delle 
intimidazioni del sacerdote. Dopo 
Merida, sentiamo che siamo 
tornati anche al Medio Evo. Voi 
decidete se ridere o piangere.  
 
Sappiate che a non piu' di 25-50 
kilometri ci sono citta' con 
migliaia di Cristiani, "riposando" in 
Cristo. 
 
Vi amiamo, non vi dimenticate di 
noi. Grazie. 
 
Renato e Wendy. 
c.c.p. 95000048 

 
 
 
 
 

 

 

Renato and Wendy 
www.citrmexico2.org 

 

 

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

Mexico Team 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 
C H R I S T  I S  T H E  R E D E E M E R  

 

In una chiesa in Phoenix, Arizona. 
Pastori Moises e Pahola, figlia di un 

noto cantante cristiano nato in Italia, 
cresciuto in Venezuela. 

 

La riunione dei bambini 

 

La tenda e' su in Santa Lucia, Chihuahua, Messico. Un paesino senza cristiani 

 

Un riunione in Tonopa, Arizona 

http://www.citrmexico2.org/

