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Preghiamo Dio che continui a darci
questo altissimo privilegio finche'
moriamo.
Ho chiesto a Dio 100 anni di vita, e
gli ho chiesto di non farmi morire in
un ospedale con tubi che mi escono
da tutti i lati. Gli ho chiesto di
farmi morire
con le scarpe ai
piedi,
predicando il
prezioso Nome
di Gesu'. Sia

Possa la benedizione di Dio, essere
sempre sulla vostra casa, il vostro
lavoro e il vostro ministerio. Saluti
in Cristo, dal Messico.
Si, 7 Marzo 2007, un giorno come
questo, 20 anni fa, 7 Marzo 1887,
siamo entrati per la prima volta nel
campo di missione chiamato
Messico.

La famiglia Gaglione oggi

Crescendo figli nel campo
di missione

eccoci
ancora qua
dopo 20
anni.

7 Marzo 1987

Quando siamo arrivati, Wendy era
incinta del nostro primo figlio,
adesso ne abbiamo 4. Quando
siamo venuti avevo 32 anni, adesso
ne ho 52. Wendy ne aveva 24,
adesso ne ha 44.
Calcolando i nostri anni, miei e di
Wendy nella missione in Europa e
Messico,ne abbiamo gia spesi 57.
Grazie a Dio e a voi tutti per
l'amore e l'interesse.

fatta la
Sua
volonta'.

Due giovani fidanzati che amano il Signore
(1986)

I nostri cuori sono pieni di
gratitudine verso Dio e verso voi,
che in tutti questi anni "siete stati
con noi nella missione. In tempi di
dolori e in tempi di gioie e vittorie.
Grazie dal profondo dei nostri
cuori.
Stavolta niente notizie, ne numeri,
vi abbiamo mantenuti ben informati
nel corso degli anni.
In questa lettera vogliamo
CELEBRARE LA FEDELTA' DI DIO
e la fedelta' di tutti voi che avete
reso tutto questo possibile.

Riunione per la strada (1987)
(nota la giovane Anna Hart e
Kathy Martin)

Non mi
sento
per
niente un eroe, non l'ho mai
pensato, so di essere
semplicemente un peccatore
salvato per la grazia di Dio, pero si,
pieno di riconoscenza e gratitudine.
Se Dio mi desse un'altra vita,
rifarei la stessa cosa, solo
pregherei, con meno errori.
Amore e preghiere, In Cristo
Renato, Wendy, Jason, Jethro,
Sefora e Tirsa Gaglione.
c.c.p. 83662015

Insieme formiamo una bellissima
equipe per la Gloria di Dio e per la
salvezza delle anime. Amen!

For more information and photos visit www.citamexico2.org

20 Anni

7 Marzo 2007

Dovevamo rimanerci solo per due
anni, per
poi
tornare in
Italia,

la giovane famiglia Gaglione

