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«IDNO» 

 
Non sempre e' cosi. 

 

 
La nostra ricompensa:  frutto per il Maestro. 

Luglio, 2017 

 
Saluti in Cristo: 
 
Saluti e benedizioni dal caro e 
insanguinato Mexico.  Preghiamo 
state bene.  
 
Le ultime campagne le abbiamo 
avute in piccoli villaggi, alcuni per 
la prima volta,  ultimamente 
colpiti da una crudele violenza. Si 
rompe il cuore nel vedere e 
nell'ascoltare certe storie. 
Purtroppo, non sono state 
risparmiate neanche famiglie 
cristiane.  
 
La parte incoraggiante e' stata 
l'andare dai diversi sindaci per 
chiedere il permesso per mettere 
la tenda. Non ci hanno neanche 
lasciato finire di parlare, 
offrendoci il terreno che 
volevamo. Anche quello annesso 
all'edificio comunale.  Tutti hanno 
detto la stessa cosa: restate tutto 
il tempo che volete, c'e' molto 
bisogno di gente come voi.  
 
A quel punto, un fiume d'acqua 
fresca dal trono di Dio, ha 
rinfrescato le nostre anime. Anche 

nel mezzo di tanto dolore, a piu' 
di 40 gradi, nel mezzo  di un 
deserto dove un albero e' un 
miracolo, con gli utlimi due giorni 
senza corrente e senz'acqua, e 
con uno stormo milionario di 
moshe, che ti fanno la vita 
miserabile.  Pero' andiamo avanti, 
la grazie di Dio e' sufficiente. 
Alleluia! 
 
Ti senti cosi bene quanto 
succedono queste cose, (non le 
mosche, ma i sindaci), e' qualcosa 
che viene dal cielo, difficile da 
mettere in parole.  
 
"Una vita, e presto passera'..... ". 
 
La maggioranza dell'umanita', non 
vive, solo esiste, ha bisogno di 
vita. E noi conosciamo Chi la da'.  
 
Vi amiamo,  
Renato e Wendy. 
 

PO Box 221617 -- El Paso, TX  79913 

915.581.5975 or  915.637.2519 (cell) 

 
Moderne Indie Tarahumara ricevendo la 

Parola di Dio. 

 
Viaggiando, senza tralasciare nessun 

villaggio,  paese o citta'. 

 
Grazie a Dio, non piu' corde, ma nuove 

"cinture". 

 
La mia nuova guardia del corpo. 

No, e il pastore Rodolfo, un guerriero. 
Solo che ha problemi a trovare abiti della sua 

taglia. 
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