
 

 

 

 

 
Vai e predica, Dio salvera'. 

 
Un evento nella piazza principale: cibo materiale e 

spirituale per tutti. 

 
Cristiani Menoniti al lavoro. 

 
In questo luogo, la tenda piu' grande, dove Indios 

lavorano nei campi della raccolta delle mele. 

 
E' sempre una grande benedizione la visita dei figli. 

In questo caso Jethro. 

 
Wendy ministrando. Le donne in Messico sono ben 

ricevute e apprezzate. 
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Saluti in Cristo: 

Celebrando la fedelta' di Dio, vi 
salutiamo in Cristo.  

Nel mezzo della sesta campagna, 
possiamo dire che, per la grazia di 
Dio, abbiamo ancora sufficiente 
benzina per compiere il 
programma davanti a noi.  

Contiamo con l'aiuto fedele dei 
nostri piu' vicini collaboratori, dei  
fratelli Messicani locali e 
sopratutto, con aiuto dei fratelli 
Menoniti, che continuano ad 
essere di grande benedizione. Un 
corpo, per la Sua gloria. 

Alzando la tenda in un villaggio,  

 
visitiamo anche quelli vicini, 
portando il Vangelo in ogni casa. 
Viaggiando in questi villaggi 
sperduti e dimenticati persino dai 
politici, ma non da Dio, possiamo 
solo confidare in Lui per andare e 
tornare.   

In un villaggio, visitammo una 
famiglia sopraffatta dalla 
tristezza. In un letto giaceva il 
corpo immobile e sceletrico di un 
uomo, dagli occhi chiusi. Era un 
alcolizzado, poi 9 anni senza bere. 
Dopodiche', cadde in tentazione, 
e si ubriaco', gli costo' caro, il 
veicolo che guidava giro' su stesso 
piu' volte e si feri la testa 
gravemente. Da li, il coma, etc.   

Mi avvicinai e gli  dissi che se mi 
stava ascoltando, aprisse gli occhi.  

 
Li apri', gloria a Dio. Lessi il Salmo 
23, pregammo, mosse le braccia e 
le gambe.  

La visita a quel villaggio ne valse 
lo sfrorzo e il tempo. Non si tratta 
di edifici o di denominazioni, si 
tratta di persone.  

La prossima settimana, Dio 
volendo torneremo, sperando di 
vedere il miracolo completo. 
Amen.   

Vi amiamo,  
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