
 
In una chiesa in Las Vegas 

 

In una chiesa in Las Vegas 

 
Grazie infinite 

 
Coperte e zainetti 

 
Conferenza per pastori e 
anziani in Juarez, Mex. 

 

Saluti in Cristo: 

 
Celebrando la fedelta' del Signore, che ci ha accompagnati nel 2017, vi 

salutiamo in Cristo.  

 

E' un miracolo essere vivi e poter servire il Re che viene. 
 

Troppi se ne sono andati prematuramente, troppi sono devastati dal 

dolore e dalla sofferenza.  

 
Credo che la ragione principale per la quale Dio ci tiene in vita e' per 

tirarne fuori, il maggior numero possibile dal cammino all'inferno.   

Ed e' esattamente quello che stiamo facendo.  

 
E' stato un anno molto occupato e fruttifero, possiamo dirlo:  

Nove campagne con la tenda, 2 viaggi missionari a Odessa, TX; 2 a 

Phoenix, 2 a Las Vegas, 2 ad Albuquerque, 2 a Santa Fe, uno in Kansas, 

uno in Missouri, uno in Indiana, 2 volte a Juarez e Delicias, Messico,  piu' 

il normale lavoro missionario nell'area di El Paso, TX e Cuauhtemoc.  
 

Solo Dio sa, ed e' meglio cosi, quanti sono stati salvati, benedetti, quanti 

sono tornati al Signore, quanti sono stati guariti, quanti hanno ricevuto 

cibo, abiti, materiale scolastico, coperte, palloni di calcio, Bibbie, Nuovi 
Testamenti, trattati, etc.  

Anche, ci scusiamo per gli errori commessi, siamo umani come tutti gli 

altri.  

 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuti con la preghiera, con 

parole di incoraggiamento e con le finanze, e che hanno reso possibile 

tutto cio'. Sopratutto Dio, il datore di ogni bene.  

 

Continuiamo a fare squadra, noi tutti, piu' Gesu', che gruppo!!   
 

Ricordatevi di pregare per la pace di Gerusalemme.  

 

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