
 

 

 

 

 
Grazie a Dio per i preziosi fratelli 

Mennoniti che vennero ad 
aiutare. 

 

Il frutto del viaggio e del lavoro, 
ma piu' di ogni altra cosa, il frutto 

al sacrificio del nostro amato 
Cristo. 

 

Pregando prima di cominciare la campagna. 

 
Un coro della chiesa Mennonita, benedicendo la folla. 

 

Molti stanno cercando Dio. 
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Saluti in Cristo: 
 
I tempi non ci dicono niente di 
buono, la Bibbia si: Gesu' sta' 
tornando. 
 
Pochi vedono questa realta'. Qua' 
in Messico, e non solo, la 
maggioranza dei Cristiani, sono 
coinvolti e "occupati", nelle 
elezioni politiche. 
 
Credo che il popolo di Dio non 
deve isolarsi dalle realta' della vita 
sociale, e fare di tutto per 
migliorarla, ma quando si 
superano certi limiti, allora uno si 
fa delle domande. Chissa' come 
Dio vede la situazione?  
 
"..Il savio  fa conquista d'anime" 
(Prov. 11:30), e questo e' quello 
che stiamo cercando di fare. 
 
Ci troviamo in un villaggio pieno di 
tenebre e di violenza. Dopo pochi 
giorni di riunioni, lo Spirito di Dio 
sta' prendendo il controllo, 
pulendo l'aria, rompendo catene 
e buttando giu' muri.  
 
I due giovani Mennoniti, ieri sera 
mi hanno chiesto perche' ogni 
volta che loro venivano, 
succedeva sempre qualcosa, 
ruote bucate, motori scoppiati, 

etc. Gli ho spiegato, Dio ha 
onorato la loro fedelta' nel 
tempo. 
 
Semplicemente 
adesso possiamo 
respirare meglio. 
 
Grazie per esserci 
vicini. Vi amiamo. 
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In italia, ricevetti un messaggio 

del giovane Mennonita in 
maglietta blu', chiedendo la 

tenda in un villaggio. Eccoci qua 
adesso. 
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