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Cari amici, famiglia e chiesa,  
  

Dio vi benedica abbondantemente in 
tutto.  Siamo vivi e abbiamo cibo, 

questo e' piu' che sufficiente per dare 
grazie a Dio.  Sono piu' che convinto, 

che la vita e' un dono, e il  miglior 
modo per goderla e' usarla per la 

Gloria di Dio.  Amen! 

  

Un altro anno se ne e' andato, ed 
eccoci qui celebrando la fedelta' di 

Dio.  Lui e' stato fedele, come 
sempre.  Ci ha aiutati, ci ha 

sostenuti, ha provveduto e ci ancora 
dato il grande privilegio di servirLo.  

E stiamo cercando di farlo con tutto il 
cuore, Lui lo sa. 

  
Abbiamo visitato una grande 

quantita' di chiese, in diversi paesi, 
abbiamo avuto 10 campagne con la 

tenda in Messico, e come sempre 

visitato carceri, ospizi, orfanotrofi, 
predicato in stazioni radio etc. 

  
Proprio ieri ho portato la tenda 

nuova, che Dio ci ha provveduto, da 
El Paso a Cuauhtemoc, in Messico.  

Miracolo, non ho pagato neanche un 
centesimo per importarla. Un 'altra 

rete per pescare "pesci" preziosi per 
Gesu'. 

  

Ascoltate bene , per favore: TUTTO 
QUESTO NON SAREBBE STATO 

POSSIBILE SENZA IL VOSTRO 
AMORE, IL VOSTRO AIUTO E LE 

VOSTRE OFFERTE D'AMORE. DA 
PARTE DI TUTTI NOI, E A NOME DI 

COLORO CHE SONO STATI 

BENEDETTI CON LA SALVEZZA, CON 
LA GUARIGIONE, CON COPERTE, 

ASSISTENZA MEDICA, CIBO E 
VESTITI: GRAZIE !!!!!!!!!!!!! 

 
Colgo l'occasione  per ringraziare di 

nuovo, profondamente, tutti coloro 
che ci hanno benedetto durante la 

nostra visita in Italia, l'estate scorsa. 
  

Come lo faccio ogni fine anno, vorrei 
ricordarvi come potete aiutarci: 

 
1) Pregate ferventente che la porta 

per la predicazione del Vangelo 
resti aperta. 

2) Che Dio rinnovi sempre il nostro 
amore per Lui e per la Sua 

Opera. 
3) Scriveteci qualche riga ogni 

tanto, aiuta piu' di quello che 
potete immaginare. 

4) Depositate le offerte d'amore, 
pro missione nel conto corrente 

postale n. 83662015 a nome di    
Renato Gaglione. 

  
Una parola per la situazione 

mondiale: Una boma a tempo. 

Nessun panico, Colui che  e' in noi, e' 

piu' grande di colui che e' nel mondo. 
  

Abbiate un super benedetto fine 
d'anno, e un 2008 pieni di Gesu' e 

del Suo amore. 
  

In Cristo, 

Renato, Wendy e tribu'.  
 

 

 
Molti allievi messicani giovani ascoltano 

mentre Renato predica. 

 
Renato che dà il messaggio 
del Dio di salvezza agli allievi 

 

Renato e Wendy 


