
 
Prima era un deposito di 

vecchie ruote e olio di  
motore, ora una casa. 

 
Questo abbiamo trovato 

entrando. 

 
Jason in un viaggio 

missionario in 
Guatemala. 

 

Saluti in Cristo, 

 
Dio e' buono e' fedele, lo sappiamo e Lo ringraziamo con tutto il cuore.  

 

Queste notizie sono intorno alla nuova base missionaria, gia' che 

conoscete  molto bene la mostra opera.  
 

Grazie a Dio, siamo gia al 60% nel nuovo terreno.  Stiamo lavorando 

duro, e Dio sta' guidando ogni cosa.  Stiamo rendendo l'esistente casa 

vivible.  Era un deposito di vecchie ruote, olio di motore d'appertutto, un 
odore che non vi dico.  Siamo a buon punto, grazie a Dio.  

 

Un caro amico, pastore di una piccola e umile chiesa, mi ha chiamato 

stamattina e mi ha ricordato che Dio continua a provvedere per la 
maggioranza del mondo, che Lo offende e Lo rigetta, quanto piu' 

provvedera' per i Suoi servi che portano salvezza, speranza e aiuti nel 

Nome di Gesu'.  Che refrigerio e forza ha portato questa chiamata, 

arrivata al momento e nella situazione piu' opportuna.  

 
Wendy sta' collaborando, lavorando come maestra supplente per coprire 

le normali spese, cosi tutte le offerte possono andare direttamente verso 

il pagamento del terreno.  E noi apprezziano tantissimo il suo sacrificio d' 

amore.  
 

Non stiamo trascurando il lavoro spirituale, fra matrimoni, viaggi 

missionari, visite alle chiese, aiuti ai bisognosi, (stiamo preparando 

coperte e cibo, per la stagione natalizia), non perdiamo di vista, cio' che 
rimane per l'eternita'.  

 

A giorni, dovremmo firmare i documenti della nuova proprieta' e 

completare il primo pagamento.  

 
A questo punto abbiamo bisogno di tutto l' aiuto possible. Ringraziamo di 

cuore coloro che lo hanno gia' fatto. 

 

Visitate il nostro sito e il nostro canale you-tube: Renato Gaglione, 
cortesia di un fratello di El Paso.  

 

Vi amiamo  

Renato e Wendy 
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Visita il … 

 Website: www.citrmexico2.org 

 Canale Youtube: Renato Gaglione 

 

 

 
Zainetti donati. 

 
Riparando una parte del muro intorno alla nuova 

base missionaria. 

 
La ragione principale 

dell'esistenza del nostro 
ministero. 

 
Anime bisognose. 

http://www.citrmexico2.org/

