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Didascalie di Foto 

1. Ancora lodando Dio. 

2. A volte predichiamo a Governatori e 
benestanti, a volte a tipi cosi. E' stato pagato 
lo stesso prezzo:  Il sangue di Gesu'.  

3. La maggioranza beve alcool, di quello piu' 
scadente, 90 centesimi di euro al litro, noi gli 
diamo latte quando possiamo e... 

4. ... anche "pane dolce". 

5. Hanno una vita dura e disordinata, pero' 
capiscono che i figli meritano di meglio. Mi 
chiesero di presentare il bimbo al Signore. 

6. Nestor e sua moglie. Anni fa gli predicai e fu 
salvo,  oggi e pastore. 

7. E questa e' la sua chiesetta, dove mi invito a 
predicare. Una gioia e una soddisfazione, alla 
gloria di Dio. 

 

CHRIST IS THE REDEEMER 
Bollettino di Messico 

 

Messico 
 

Caro Fratello, 

 

Saluti e benedizioni dall' Iraq,.... scusate dal 
Messico. 
Credo  ci sia poca differenza. 
  

Siamo nel mezzo di una campagna di 40 giorni 
nel terreno della stazione di Cuauhtemoc, per il 
settimo anno consecutivo. 
So che qualcuno pensera' che esagero un po', 
pero' siamo nel mezzo di una guerra, di una 
vera tragedia umana. 

Credo anche che Dio, voi e noi, stiamo facendo 
un buon lavoro. E' un lavoro di gruppo, cosi 
come piace a Dio. 
  
Vorrei raccontarvi la storia di Nestor, (vedi foto). 
Anni fa evagelizzavamo in una piazza di Cd. 

Juarez, giorni fa votata la Citta' piu' pericolosa 

del mondo. A conferma di questo triste e crudele 
primato, due giorni fa sono stati fucilati 18 
giovani in un centro di riabilitazione cristiano.  
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Si, fucilati, allineati al 
muro e fuoco! 
Torniamo alla storia di 
Nestor. Alla chiamata alla 
salvezza, Nestor venne 
avanti a pregare 

piangendo. Mi disse che 
era appena uscito dal 

carcere e cosi lo 
portammo con noi al 
campo.  
In poco tempo divenne 

uno dei milgiori discepoli. 
Dopo qualche anno 
decise di stabilirsi in una 

 

citta' (Cuauhtemoc) 
lavorare e sposarsi. Lo 
incontrai cuando 
arrivammo a 
Cuauhtemoc, qualche 
anno fa. Per fare la storia 
breve, adesso ha la sua 

chiesa e mi invito' a 

predicare. Che gioia! E' 
rinfrescante vedere il suo 
e il nostro frutto per la 
Gloria di Dio. Mi disse 
che se non avesse speso 

alcuni anni nella missione 
con noi, probabilmente 

non ce l'avrebbe fatta ad 
andare avanti. 
Vale la pena cari fratelli, 
il nostro  e il vostro 
lavoro non e' invano. 
  

Presto, realizzeremo che 
ne e ' valsa la pena, 

investire vite, forze, 
soldi, preghiere etc, nell' 
eterna opera di Dio. 
  

Grazie per permetterci di 
fare cio' che stiamo 
facendo. La gioventu' se 

ne e'  gia' andata da un 

pezzo, il 20 Agosto 
scorso ho compiuto 55 
anni ( Aia!!), e non sono 
stanco per niente di 
servire il mio Dio e i 
perduti. 
  

Nel Suo amore,  
Renato.  
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Renato Gaglione 

P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

915.581.5975 

915.637.2519 (cell) 


