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Cuauhtemoc, Mexico
dicembre, 2003
Gli Amici Cari,
Possa il Signore benedirvi con la Sua pace e una buona salute.
Guardando intorno questi sembrano essere i bisogni più
urgenti.
Saluti a voi nel caro nome di Gesù , il nostro amato Salvatore.
Un abbraccio forte alla famiglia e alla congregazione da parte di
noi tutti in terra Messicana.

Testimoniare in un campeggio di
Zingaro

Un ringraziamento molto speciale a tutti coloro i quali mi hanno
benedetto durante la mia recente visita in Italia. Dal profondo
del cuore , Grazie. Spero che anche io sono stato di
benedizione per voi.
Mentre il terrorismo e altre piaghe stanno devastando l'umanità
(ho appena sentito che da Gennaio a oggi sono morte tre
milioni di persone per L'AIDS) , noi abbiamo la grande gioia e
allo stesso tempo la grande responsabilita di essere pieni dello
Spirito Santo, per il bene della nostra famiglia e chiesa e per
dire ad altri dell'amore di Gesù.

Il Panorama locale

Vorrei incoraggiarvi con la Scrittura in Matteo 28:20:
"..... ed ecco Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine dell'età
presente"

a non mollare e a non cadere nello scoraggiamento.
In Cristo sempre avremo un rifugio sicuro nella tempesta e nei
momenti difficili della vita, che a volte già non sembrano
momenti, ma secoli. LUI È FEDELE, NON PUÒ RINNEGARE SE
STESSO. AMEN!

Il Ministering all'anziano

Grazie a Dio e alle vostre preghiere e al vostro aiuto , abbiamo
potuto fare 14 evangelizzazioni con la tenda nel corso di questo
anno. Molti hanno ascoltato e pregato e abbiamo notizie di
diversi che sono adesso membri di chiese e si sono anche
battezzati. Tutto questo sarebbe stato impossibile senza il
vostro amore e il vostro aiuto.
Il lavoro nei carceri, ospedali etc. va avanti ed è
particolarmente intensificato in Inverno. Gli ospiti di queste
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il gruppo di Messico II

istituzioni stanno aspettando il pranzo di fine anno e molto amore , con qualche benedizione
materiale. Wendy mi ha detto che è gia tutto organizzato, con l'aiuto Di Dio.
Contiamo sul vostro amore anche per il prossimo anno, se Dio ce lo concederà. Le nostre forze
non sono più le stesse, io ho 49 anni, Wendy 42 e i nostri figli che crescono rapidamente hanno
anche loro bisogno del nostro amore e delle nostre cure, però la nostra visione e il nostro
desiderio di vedere anime salvate è ancora forte e presente. Nel 2004 contiamo di poter fare di
più per la gloria del nostro Dio. Riempire il cielo di anime dovrebbe essere la meta principale di
ogni credente.
Quando arriveremo in cielo, per la grazia di Dio, siamo sicuri che incontreremo molte facce
sorridenti e gioiose, che saranno in quel posto beato grazie ai nostri e ai vostri sforzi d'amore fatti
quà in terra. Uno ara , uno semina , uno raccoglie e chi fa crescere e salva è Dio.
Come qualcuno disse : "Chi non vive per servire, non serve per vivere".
Il nostro desiderio per voi tutti, per il prossimo anno è quello di poter vedere molti sogni e
desideri realizzarsi, la vostra famiglia benedetta e la chiesa in risveglio.
Che noi tutti possiamo continuare a portare frutto per la gloria di
Dio. Prima di tutto, essere santi ,come LUI è Santo, Dio aiutaci.
Amen!
Grazie ancora e che Dio vi benedica in ogni senso. Felice e
bendedetto 2004 !
Vostri nel Suo amore
Renato & Wendy Gaglione
e il gruppo .
Dal Gaglione Famiglia
maggio Dio lo benedice, la sua
famiglia, e la sua chiesa.
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