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Italia - Messico 
 

Caro Fratello, 
 
Dio vi benedica e vi 
prosperi in ogni cosa. 
  
Grazie a Dio e a tutti i 
fratelli che mi hanno 
ricevuto, sto' passando un 
tempo molto benedetto 
in Italia.  Che gioia 
riabbracciare la mia cara 
madre, i miei fratelli e la 
fratellanza.  
  
Non avevo visto tanta 
pioggia da molti anni, 
che benedizione.Anche se 
so che tutti voi, ne siete 
un po stanchi. 
L'altro giorno stava 
piovendo e mi è uscito di 
bocca, Che bella 
giornata!, una signora che 
ha sentito mi ha guardato 
con certi occhi e con una 
grande voglia di darmi 
uno schiaffo. 
  
Girando, mi rendo conto 
della povertà spirituale 
che regna un pò ovunque, 
in contrasto con certi 
benesseri materiali che 
ancora sussisitono. 
Occhi senza vita, gente 
che solo corre senza 
sapere dove và, 
depressioni è un 
forte spirito anti-Israele, 
sono chiari segni di una 
società in declino.  
Siamo circondati da 
milioni di cuori vuoti e 

feriti, per cui penso che e' 
un tempo bellissimo per 
spargere il prezioso seme 
della Parola della Vita, e 
tutti dovremmo 
approfittare di questo 
momento. 
  
In Messico, nel campo si 
stà lavorando duro per 
pitturare due dei notri 
vecchi veicoli, e per 
preparare le campagne di 
questo 2009. Dio volendo 
sarò là verso la metà di 
Aprile per riprendere il 
lavoro missionario. 
  
Un avviso importante: 
 Ringraziandovi per il 
vostro amore e aiuto, vi 
comunico che ho spostato 
il Conto Corrente Postale 
da Terracina a Benevento, 
il nuovo numero e' 
95000048, sempre a 
nome di Gaglione 
Renato. Grazie. 
  
Dio vi benedica tutti, e 
faccia risplender su di voi 
la Sua Luce. 
  
Renato e tutti gli altri.   
Siate benedetti,    
Renato e Wendy. 

 

 
 

 
La mia cara mamma. Grazie per le vostre preghiere. 

Renato & Wendy Gaglione 
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