
 

CHRIST IS THE REDEEMER 

Bollettino di Messico 

Messico 

Fratelli e Sorelle, 

Saluti in Cristo. 

Eccoci alla fine del 2011 a 

celebrare la fedelta' di Dio. 

All'inizio dell'anno, tutto sembrava dirci che 

sarebbe stato un anno un po' pigro e lento. Sia 
per l'operazione, sia per l'orribile violenza in 

Messico, la crisi economica, etc. 

Poi le cose cominciarono a cambiare, anche se 
durante le campagne con la tenda il diavolo 

attacco' con tutta la sua furia, inaspettatamente. 
Dio ci parlo' molto della perseveranza e la 

pazienza, e solo per la Sua grazia siamo arrivati 

fino ad oggi. 
 

Stiamo chiudendo l'anno in vittoria e con piu' 
porte che si aprono davanti a noi. 

 

I viaggi missionari di quest'anno cominciarono in 
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Febbraio con il Colorado, poi 

Phoenix, Las Vegas, Kansas 
City, poi 6 campagne con la 

tenda in Messico, nel mezzo 
un'altro viaggio a Las Vegas, 

non certo per turismo. In 
Ottobre in New York e 

Connecticut, poi due volte a 

Odessa, di nuovo in 
Colorado per cibo, coperte e 

abiti da distribuire in Juarez 
nel giorno del 

Ringraziamento. Poi a 

Phoenix per una 
confraternita' e fra pochi 

giorni, Dio volendo, a 
Albuquerque e Rio Rancho 

nel Nuovo Messico.  

In questo momento, 
Wendy si trova alla 

frontiera El Paso-Juarez 

per offrire cibo e scarpe 
agli ambulanti e a quelli 

che chiedono elemosine.  

Davanti a noi abbiamo 

ancora la distribuzione di 
cibo etc. nelle colonie 

povere di Juarez nel 

giorno di Natale e attivita' 
evengelistiche in due 

carceri nella zona di 
Cuauhtemoc, con relativo 

pranzo completo per tutti, 

incluse le guardie 
carcerarie.  

Ringraziamo Dio per 
quest'anno pigro e lento. 

Lasciatemi spiegare. 

Sappiamo benissimo che 
non siamo salvi per 

opere, abbiamo letto 
moltissime volte Romani 

11:6 e Efesini 2:8-9.  

Abbiamo anche letto: Tito 

2:8, Efesini 2:10, Romani 

2:6 e 1 Corinti 3:12-13. 

Amore non e' quello che 

diciamo, ma quello che 
facciamo, con tutto il 

cuore e per il Signore. 

Grazie di cuore per 
aiutarci, questo vogliamo 

fare finch'Egli viene o che 

ci chiami alla Sua 
presenza. 

Per quelli che lo 

festaggiano (anche di 
nascosto), abbiate un 

Natale pieni di Gesu' e un 
2012 prospero e 

benedetto. 

Non vogliamo dimenticare 

l'opera buona per 

eccellenza: 1 Pietro 1:9 e 
2:0. 

Vi amiamo,  
 

Renato e Wendy. 
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Renato Gaglione 

P.O. Box 221617 

El Paso, TX 79913 

915.581.5975 

915.637.2519 (cell) 

La famiglia Gaglione 

Noi, grazie per preghiere 

Anche cibo 

Regalando coperte 


