
 

 

Fratelli e Sorelle, 

Possa l'amore e la protezione di Dio essere su di te e 
tutta la tua famiglia.  

Anche se a volte, vivendo in zone sicure si svaluta  un 
po il significato  di queste parole, sono sicuro che in 
Haiti e in Chile sanno esattamente cosa vogliono dire, 
per molti, purtroppo e' troppo tardi. 

E' spaventoso come le cose possono cambiare 
all'istante, oggi sei vivo, stai bene, fai piani e 
programmi, e poi, in pochi secondi tutto cambia 
drasticamente, se ti rimane solo la vita sei stato super 
benedetto. Ci sono voluti anni per costruire qualcosa 
e in pochi secondi, letteralmente,  ti crolla tutto 
addosso. 

Solo ciechi e stolti (scusate la parola), non capiscono 
l'urgenza dei tempi. Si e' parlato cosi tanto del ritorno 
del Signore che ci abbiamo fatto il callo e questo 
callo, forse,  si e' "indurito". 

Oggi ascoltavo le notizie e il giornalista ha detto: 24 
ore fa il Chile era una nazione ordinata e prospera, 
oggi e' una nazione devastata e confusa. Cosi vero. 

 Cari nel Signore, aprrezziamo con tutto il cuore 
l'amore e la  benedizione di Dio, in Haiti e in Chile e 
non solo, moltissimi, stanno apprezzando perfino una 
semplice bottiglia d'acqua. 

Non voglio deprimervi ulteriormente, ma in Messico 
e' una guerra. Questo fine settimana piu' di 30 morti 
nel Nord. Un commando e' entrato in una istallazione 
delle Croce Rossa per finire un uomo che era stato 
ferito nella precendete sparatoria. 

Non dobbiamo entrare in panico, dovremmo gia 
sapere queste cose, per qualcuno che le ha 
dimenticate,  puo' rinfrescare la sua memoria in 
Matteo 24 e in II Timoteo cap. 3.  Pero' si, dobbiamo 

essere occupati nelle 
cose eterne di Dio. 

Negli ultimi giorni il 
Signore ci ha benedetto 
tanto. Una sconosciuta 
signora ci ha invitato a 
casa sua. Poi ci ha 
spiegato che circa 20 anni 
fa, lei aveva 10 anni, e 
diede la sua vita al 
Signore quando 
mettemmo la tenda nella 
citta' di Nuevo Casas 
Grandes. Che gioia, la 
nostra ricompensa. 

Un'altra ex bambina, oggi 
moglie e madre,  figlia di 
carissimi cristiani che 
conoscemmo moltissimi 
anni fa, ci ha regalato il 
veicolo che vedete nella 
foto, un ISUZU del 1998, 
utilissimo al nostro lavoro 
missionario. 

Nella missione stiamo 
avanzando con diversi 
progettini e ci 
prepariamo per le 
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Il veicolo regalato 

 

 

 
La famiglia di Oscar e Irene 

 

 

 
Costruendo una piccola 

ripostiglio 

campagne di quest'anno, gia tutto programmato. 

Grazie per essere partecipi di questo lavoro, vi 
apprezziamo moltissimo. 

Dio e il mondo hanno bisogno dei Cristiani. Amen. Pace. 

Renato 
c.c.p. 95000048 

 

Renato Gaglione 
P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

915.581.5975 

915.637.2519 (cell) 

 

  

Ma se la sentinella vede la spada venire e non 
suona la tromba... 

-- Ezechiele 33:6 
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