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Giugno, 2019
Saluti in Cristo:
Cari fratelli e sorelle nel Signore,
che la Sua grazia sia del continuo
su di voi, e su di noi.
Le riunioni sotto la tenda vanno
bene. Siamo alla quinta.
In un piccolo villaggio, senza
Cristiani, abbiamo avuto la
campagna piu fruttifera, adesso c'
e' una chiesa.
Questo villaggio e' stato sul cuore
di Wendy e il mio per anni, Dio ha
fatto l'opera Sua.
L'ultima sera , il commissario di

polizia, che ha anche pregato per
la salvezza, ha fatto la cena per
tutti. 150 persone, in un villaggio
che non supera i 250.

Quanto dobbiamo pagare? Quello
che possiamo. Non c'e' una cifra
precisa, I proprietari sono flessibili
e capiscono, grazie a Dio.

Ancora una volta, con un po' di
pena, dobbiamo chiedervi aiuto.
Al principio di Luglio dobbiamo
pagare un'altra rata del terreno
della base.

Se potete aiutare dando, se no,
aiutate pregando. Grazie.

Conoscendo il vostro amore per le
anime perdute, ci sentiamo un po'
piu' sollevati.
Ringraziamo di cuore, coloro che
hanno gia' dato. Dio vi ricompensi
abbondantemente.

Dio volendo ci vediamo a Ottobre.

Renato e Wendy
www.citrmexico2.org
c.c.p. 95000048

CCP 95000048 Renato Gaglione.
Grazie.

Come detto tempo fa, dobbiamo
ancora 900.000 pesos .

Identificandoci e rendendo l'entrata
decente.

E anche il marciapiede

Ho passato 4 giorni super benedetti , nei
campi menoniti intorno a Ojinaga, Mexico.

Nel nostro habitat "naturale".

Nel Ginnasio di una scuola Menonita. Prima
della graduazione dei bambini Tarahumara,
mi hanno chiesto di dare un messaggio ai
genitori.

Preziose Signore. Per una foto cosi, devono
avere fiducia.

