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La tenda in un villaggio di 105 persone, 

quella sera qualcuno ne conto' 200. 

«IDNO» 
 

Settembre, 2015 

 
Saluti in Cristo: 
 
Possa l'Eterno Iddio, benedirvi 
e proteggervi. 
 
Grazie a Dio, dopo forti 
tempeste ci sentiamo un po' 
piu tranquilli e incoraggiati. 
Questo non vuol dire che il 
problema principale e' risolto,  
pero' si, sentiamo che siamo 
sulla strada giusta. Dio e fratelli 
locali sono all'opera, mentre 
noi continuiamo a predicare il 
Vangelo. Per certo non e' 
simpatico sapere che uno 
armato, e' interessato in te. 
 
Sulla predicazione del Vangelo, 
lasciatemi dire che non e' 
leggere qualche  libro, navigare 
in internet, e poi saltare sul 
pulpito e parlare. Chi 
pensa cosi e' 
terribilmente 
ingannato. Sono pochi 
coloro i quali vedono 
le tragedie intorno, e 
fanno qualcosa.  
 
Abbiamo gia' 
cominciato la 

campagna n. 9, sembra che piu' 
invecchiamo e piu' Dio ci da 
lavoro. Lui sa quello che fa. 
(2 Cor. 12:10). 
 
Per favore pregate per la 
famiglia Urrutia, il pastore ha 
avuto un terribile incidente, 
(vedi foto). 
 
Nel mezzo di tante incertezze e 
confusioni, una cosa l'abbiamo 
molto chiara: servire Dio, e' il 
meglio che un essere umano 
possa fare. 
 
Grazie per aiutarci a farlo. 
 
Con amore e preghiere 

Renato e Wendy 
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Predicando in una chiesa. 

Sul muro:  “Lui e ' qui.” 

 
Ritorno a scuola, 

aiutando bambini bisognosi. 

 
Fratelli Mennoniti vennero a preparare la 

cena per tutti. 

 
Visitando il caro Pastore Urrutia, il furgone si 

giro' 7 volte. Lui e' grato a Dio per la vita. 
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