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„I bambini sono il nostro futuro, le nuove generazioni 
hanno bisogno di conoscere Gesù Cristo„

“I fiumi non bevono la 
propria acqua; gli alberi 
non mangiano i propri 

frutti. Il sole non brilla per 
se stesso; ed i fiori non 
disperdono la propria 

fragranza per se stessi. 
Vivere per gli altri è una 
regola della natura. La 

vita è bella quando tu sei 
felice, però la vita è molto 

meglio quando gli altri 
sono felici per merito tuo!” 

La nostra natura è di 
essere al servizio: 

“Chi non vive per servi-
re, non serve per 

vivere” 
(E. Grassi)

Cari amici della Missione!
E’ sempre un piacere quello di potere comunicare con voi, tramite questa rivista, delle meraviglie che 
il Signore compie in mezzo al Suo popolo. Qualche giorno fa riflettevo sul fatto che ho da poco 
compiuto il mio 70° compleanno e mi chiedevo come, nonostante ciò, il desiderio di servire 
nell’opera del Signore “proseguendo il corso verso la mèta per ottenere il premio della superna 
vocazione di Dio in Cristo Gesù” (Filippesi 3:14), sia rimasto immutato nel cuore di mia moglie e in 
quello mio. Anzi, vorremmo fare di più… Ma, siamo onesti, vogliamo fare soltanto quello che Egli ci 
richiede e ci permetterà di fare. Qui ci sta un “Gloria a Dio!”. Soprattutto perché la SUA fedeltà ci è 
stata compagna di viaggio! E questo giorno dopo giorno.

Con la grazia del Signore ACS ITALIA nel mese di maggio 2019 compirà 34 anni di esistenza. 
Altrettanti sono gli anni che compirà la pubblicazione e la stampa del nostro giornale missionario 
“Cristiani Sofferenti”. Abbiamo la gioia di potervi dire che il nostro notiziario è stato spedito e diffuso 
sempre “gratuitamente” ai nostri Amici, Sostenitori e Abbonati. Anche per questo ci sentiamo di 
esprimere la nostra riconoscenza a Colui che ci ha “… chiamati ad un'unica speranza, quella della 
nostra vocazione”. (Efesini 4:4) segue a pag. 2
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ha oltre un miliardo e 340 
milioni di abitanti! Grazie 
anticipate. Vi invitiamo a 
vedere dei video riguardanti 
il lavoro in INDIA, rivolgendo 
il vostro sguardo sul nostro 
Sito Web: 
www.lamoresuperaimuri.it

UCRAINA - Le attività 
spirituali delle chiese e opere con le quali 
condividiamo la comunione fraterna, sono 
veramente incoraggianti. Dei cari pastori che 
amano veramente la loro nazione, hanno tanto 
a cuore la Salvezza  delle anime dei loro 
connazionali. Non è così anche per noi in 
Italia? Condividendo la loro stessa visione 
spirituale e sociale, ci sentiamo “di casa” nel 
loro mezzo! Non facciamo nessuna fatica nel 
recepire la loro stima e il loro affetto in Cristo. 
Essi sono una benedizione per noi italiani, 
tramite la loro fraterna accoglienza. Da parte 
nostra anche noi vogliamo continuare ad 
essere di benedizione per loro, provvedendo 
degli aiuti economici per portare a termine le 
varie attività sociali e di Testimonianza cristia-
na che hanno già iniziato: Centri per la cura 
dei Tossicodipendenti, Scuola elementare, 
Lavoro nelle carceri, Chiesa per gli zigani, ecc. 
Fino ad ora siamo stati presenti con la nostra 
partecipazione nelle città di Ostroh, Lwiv 
(Leopoli) e Dubno. Vogliamo ancora una volta 
ringraziarvi per come siete stati al nostro 
fianco, fino ad oggi, e ci avete assistito con le 
vostre azioni di carità cristiana. Queste chiese 
mandano sempre i loro saluti ai credenti 
italiani! Quindi anche a voi che state leggendo.

Il Team di ACS ITALIA
   

In questo numero vi sono diverse novità per 
quanto concerne l’impegno del nostro (e 
vostro) ministero di sostegno nelle attuali 
nazioni dove stiamo lavorando. Eccovi un 
breve riepilogo:

BIELORUSSIA - Molti di voi si ricorderanno 
di quanto impegno abbiamo messo come 
missione, già da diversi anni, alla realizza-
zione del Centro di accoglienza per bimbi e 
ragazzi denominato “L’ARCA DELLA MISE-
RICORDIA”. Siamo molto contenti nel 
comunicarvi che quando iniziamo una 
qualsiasi opera, vale sempre la pena portar-
la a compimento! Quello che anni fa sem-
brava un sogno per molti, in realtà era una 
seria visione spirituale avuta dai fondatori di 
questo progetto: il pastore bielorusso Igor e 
sua moglie Svetlana. OGGI “L’ARCA 
DELLA MISERICORDIA” è divenuta una 
realtà ed è in piena attività! Gloria a Dio. 
Leggete gli articoli di questo giornale riguar-
danti la Bielorussia e, certamente, vi ralle-
grerete con noi! Guardate anche le foto di 
pagina 7.

INDIA - Anche i vari settori del nostro impe-
gno missionario verso questa nazione 
hanno bisogno di essere citati. Abbiamo 
iniziato ad interessarci di questa grande 
nazione circa 20 anni fa. L’Opera indiana 
IGWF è sempre in espansione: noi dall’Italia 
abbiamo partecipato nel corso degli anni 
offrendo la foratura di diversi pozzi d’acqua 
per le Case di Accoglienza per bimbi e 
ragazzi, con l’acquisto di decine di biciclette 
consegnate ad altrettanti Evangelisti indiani, 
con l’acquisto di macchine per cucire per 
creare dei vestiti e delle divise ai bambini e 
ragazzi ospitati nei vari Centri e, negli ultimi 
anni, anche con delle tutele per la scolariz-
zazione di diverse bambine. Recentemente 
ci siamo anche impegnati sostenendo 
dall’Italia la STAMPA della Parola di Dio 
tramite centinaia di Nuovi Testamenti in 
Lingua Gipsy. E’ la prima volta che ciò 
avviene in questo grande Paese! Continuate 
a pregare particolarmente per questa 
Stampa della Parola di Dio: questa nazione 

Un cristiano che non ha Amore
per il prossimo, è come un ago
senza filo...
...può solo pungere e allontanare.
Non può cucire ed unire.

Editoriale
di P. Ruggieri
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PREGHIAMO PER L’INDIA
I radicali indù sequestrano e bruciano Bibbie sul ciglio della strada in India. 

Il movimento nazionalista indù di estrema destra in India cerca di cancellare qualsiasi espressione religiosa, incluso il 
cristianesimo, che esuli dalla fede indù. Lo scopo del movimento è di rendere l'India una nazione indù completa entro il 

2021. L'associazione nazionalista indù predominante è denominata RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh). Questo 
movimento ha creato una rivolta culturale che lo ha reso molto pericoloso e di�cile per molti cristiani che vivono nella 

regione che sono spesso costretti a lasciare i villaggi, picchiati e arrestati per aver creduto in Gesù.

NO MORE RAINY DAYS (Basta giorni di pioggia)
Una simpatica ed inedita raccolta di 23 disegni  formato A4 da colorare, per bambini, ideata a 
scopo bene�co dall’artista Turi Papale (www.turipapale.com).
Il ricavato di ogni album raccolta verrà devoluto a sostegno delle Case di Accoglienza per 
bambini in India! 
Il contributo è di € 5,00 se vuoi ricevere il �le in pdf da potere scaricare e stampare, oppure di 
€ 8,00 se vuoi ricevere la copia cartacea direttamente a casa tua. 
Contattaci al numero Whatsapp 3405601174, 
oppure scrivi a redazione@opera-acsitalia.org, 
oppure su Messenger di Facebook pagina pubblica Missione Siloe scrivendoci la tua richiesta.
Con un piccolo gesto farai felice i tuoi �gli, o i tuoi nipotini... e anche i nostri bambini delle Case 
di Accoglienza in India.
Per e�ettuare il pagamento puoi utilizzare il nostro modulo di c/c speci�cando 
come causale: “Disegni da colorare”. Grazie!

La sorella Karoline durante un convegno giovanile

Cari amici in Italia. 
Spero e prego che voi e tutta la famiglia stiate vivendo un meraviglioso 
Anno nuovo. È nostra preghiera che Dio vi benedica abbondantemente con 
più di Sé e ogni bene.
Le vostre preghiere sono così preziose per noi e vediamo Dio che si muove 
tra gli zingari, includendo il grande incoraggiamento che voi siete per noi.
Grazie per i disegni. Sono così divertenti per i bambini. Li ho scaricati e li 
distribuiremo presto. Grazie a Marco e all'amico Turi per i disegni. È una 
benedizione!
Grazie per tutta la vostra gentilezza e amore per noi e per i bambini. Molte 
benedizioni alle vostre famiglie nel nostro Salvatore.
Con l'amore di Gesù e la sua grande pace, Karoline e famiglia.

Cari amici di Missione Siloe. Con piacere, e grazie a Dio, possiamo dire che è stato raggiunto l'obiettivo 
di potere sostenere economicamente per 3 anni scolastici (il presente anno �nirà nel mese di giugno 
2019) le 10 bambine della Casa di Accoglienza AU in Lingsugur - Karnataka India, grazie all'interesse di 
donatori che hanno potuto e voluto onorare questo impegno periodico. Comunichiamo tramite la 
presente nota che NON agiremo più in favore delle Case di Accoglienza attraverso il servizio di Tutela (o 
adozione) della singola bambina o bambino, ma tramite il �nanziamento generale dell'Istituto delle 
Case di Accoglienza in India; ci sono ben 40 case che necessitano di sostegno. Quindi vi invitiamo a 
continuare a contribuire con una maggiore sensibilità e responsabilità. Un grande abbraccio è dovero-
so alle persone che hanno benedetto questo progetto con il contribuito mensile per questo lungo 
periodo e un ringraziamento particolare alla famiglia Papale di Acireale (CT) che ha mostrato, oltre alle 
adozioni, un grande cuore a favore di questi bisognosi anche tramite il supporto di idee quale è la 
raccolta di disegni da colorare "No more rainy days" che è stata molto apprezzata. 
Dio continui a benedirci insieme! Grazie di cuore a tutti!

Ricordiamo che:
          - Il sostegno mensile di un evangelista in India è attualmente di Euro 50.-
          - Il costo di una bicicletta per evangelisti in India è di Euro 60.-
          - La foratura completa di un pozzo in India è di Euro 800.-
          - Il costo di una macchina per cucire è di Euro 350.-
          - Il costo di un ferro da stiro professionale per Sartoria è di Euro 250.-

Per aiutare nel sostegno di 
queste necessità elencate 

utilizza le coordinate in 
ultima pagina oppure 

l’allegato modulo di c/c 
postale. Grazie!
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Mi è stata rivolta questa domanda: “Cosa 
s’intende per santificazione dei Credenti”?  
Parlerò di questi tre attributi nell’ordine di come 
scritti nel titolo della meditazione. Di santificazio-
ne si parla sia nell’Antico che nel Nuovo Testa-
mento. Non mi soffermerò sull’Antico Testamen-
to, ma lo farò sul Nuovo Testamento.

IL SANTO E’ UNO!
Un accenno all’Antico Testamento è anche 
necessario, perché è questo che ci apre la porta 
della comprensione del Nuovo. 
Difatti, il Santo è UNO. 

Dio ha detto al Suo popolo ebreo: “Poiché io 
sono il SIGNORE che vi ho fatti salire dal paese 
d'Egitto, per essere il vostro Dio. Siate dunque 
santi, perché io sono santo” (Levitico 11:45).  
“Santificatevi dunque e siate santi, perché io 
sono il SIGNORE vostro Dio.” (Levitico 20:7). 
In altre parole, è come se Dio dicesse:  Io il 
vostro Dio sono Santo e voi, mio popolo, che ho 
scelto separandovi dagli altri popoli “Santifica-
tevi e siate santi” come me, con la vostra 
volontà e col vostro impegno…

I SANTI sono i Credenti 
e la SANTIFICAZIONE è la peculiarità di 
questi ultimi.

La parola ebraica “Kadosh”, cioè “SANTO”, 
nell’Antico testamento, (che noi nominiamo 
cantando un cantico), significa: “puro, fisica-
mente, ritualmente, moralmente e spiritual-
mente…”.  A volte viene tradotto in italiano con, 
“separato, messo a  parte, consacrato” (Luca 
2:23, Esodo 13:2). Noi cristiani usiamo queste 
tre espressioni quando diciamo:  “siamo sepa-
rati dal mondo e dal nostro passato perché 
una volta perdonati e salvati da Dio, ci siamo 
messi da parte per consacrare la nostra vita e 

Santo, santi e 
           santi�cazione dei credenti

“Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione 
senza la quale nessuno vedrà il Signore.” (Ebrei 12:14)

il nostro futuro nelle Sue braccia benedet-
te!”.  
Essere Santi è l’opposto di essere Contaminati 
(Aggeo 2:12-13).
Il Nuovo Testamento usa il termine greco “Agios” 
(άγιος), che significa anche “consacrato, sepa-
rato, appartato” (Luca 2:23). Ma più spesso 
significa anche “Puro”. Essere Santi è essere 
come la Chiesa del Cristo “…gloriosa, senza 
macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma 
santa ed irreprensibile.” (Efesini 5:26-27)

Il verbo “separare” e il verbo “consacrare”, 
nella dispensazione della grazia di Dio, 
devono camminare mano nella mano. 

La Genesi inizia con un necessario atto di separa-
zione, seguito da uno di consacrazione: “1 Nel 
principio DIO creò i cieli e la terra. 2 La terra era 
informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia 
dell'abisso; e lo Spirito di DIO aleggiava sulla 
superficie delle acque. 3 Poi DIO disse: «Sia la 
luce!». E la luce fu. 4 E DIO vide che la luce era 
buona; e DIO separò la luce dalle tenebre. 5 E 
DIO chiamò la luce "giorno" e chiamò le tenebre 
"notte" (Genesi 1:15). 

L’atto di consacrazione sta nel fatto che con “sia 
la Luce!”, la Luce è stata creata ed ha avuto la 
supremazia sulle tenebre. Gloria a Dio!

Un altro atto di separazione e di consacrazione 
lo troviamo in Geremia 15:19:

“Perciò, così parla il SIGNORE: “Se torni a me, io 
ti farò ritornare, e rimarrai davanti a me;
e se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è 
vile, tu sarai come la mia bocca…”. 

Se il Signore ci consacra ad essere come la Sua 
bocca, possiamo considerare come un premio ed 
un grande privilegio il fatto di essere “come Lui”. 
(cioè Santi, ndr)

di P. Ruggieri



FOT
O

FOTO

Santo, santi e santificazione dei credenti studio

www.lamoresuperaimuri.org          5

Gesù disse a colui che sarebbe divenuto 
l’Apostolo Paolo: 
“16 Ma àlzati e sta' in piedi perché per questo ti 
sono apparso: per farti ministro e testimone delle 
cose che hai viste, e di quelle per le quali ti appari-
rò ancora, 17 liberandoti da questo popolo e dalle 
nazioni, alle quali io ti mando 18 per aprire loro gli 
occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce 
e dal potere di Satana a Dio, e ricevano, per la 
fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte 
di eredità tra i santificati". (Atti 26:16-18; N. Riv.)

Gli apostoli Pietro, Paolo e Giovanni ci insegnano 
delle gloriose verità riguardanti quello che siamo in 
Cristo e quello che saremo un giorno, se ci santi-
ficheremo e se resteremo fedeli alla Sua Parola:

1 Pietro 2:9-10 (Nuova Riv.):
“9 Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio 
regale, una gente santa, un popolo che Dio si è 
acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che 
vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravi-
gliosa; 10 voi, che prima non eravate un popolo, 
ma ora siete il popolo di Dio; voi, che non avevate 
ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto 
misericordia.”

“1 Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, 
anche voi armatevi dello stesso pensiero, che, 
cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al 
peccato, 2 per consacrare il tempo che gli resta da 
vivere nella carne, NON più alle passioni degli 
uomini, MA alla volontà di Dio.” (1 Pietro 4:1-2)

1 Pietro 1:15: “… ma come Colui che vi ha chia-
mati è Santo, anche voi siate santi in tutta la 
vostra condotta.”

ADESSO IMPARIAMO DALL’APOSTOLO 
PAOLO CHE IN OGNI EPISTOLA CHIAMA 
“SANTI” TUTTI I FEDELI DELLE CHIESE!

Egli prima ci insegna che il Tempio di Dio è 
“Santo”, e il tempio di Dio siamo noi: tu, io e tutti i 
veri credenti nati di nuovo. Noi non possiamo 
“profanare” o “guastare” il tempio di Dio che è 
dentro i nostri corpi e i nostri cuori.

Poi ci ammonisce con con le parole scritte in 1 
Corinzi 3:17:

“Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui; 
poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio 
siete voi.”

Paolo ci ricorda che siamo stati fatti ad Immagi-
ne di Dio, cioè “nella Giustizia e nella Santità, 
che procedono dalla Verità” e che quindi dobbia-
mo SPOGLIARCI del vecchio uomo, della 
vecchia Natura per RIVESTIRCI dell'uomo 
nuovo, della nuova Natura vivente in Cristo… 

Queste cose possiamo leggerle in Efesini 4:17-
24: “17 Questo dunque io dico e attesto nel 
Signore: non comportatevi più come si compor-
tano i pagani nella vanità dei loro pensieri, 18 
con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di 
Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a 
motivo dell'indurimento del loro cuore. 19 Essi, 
avendo perduto ogni sentimento, si sono abban-
donati alla dissolutezza fino a commettere ogni 
specie di impurità con avidità insaziabile. 20 Ma 
voi non è così che avete imparato a conoscere 
Cristo. 21 Se pure gli avete dato ascolto e in lui 
siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, 
22 avete imparato per quanto concerne la vostra 
condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo 
che si corrompe seguendo le passioni inganna-
trici; 23 a essere invece rinnovati nello spirito 
della vostra mente 24 e a rivestire l'uomo nuovo 
che è creato a immagine di Dio nella giustizia e 
nella santità che procedono dalla verità.”

Negli scritti del Nuovo Testamento, i fratelli e le 
sorelle delle chiese sono gratificati dall’aggettivo 
“santi”. Così, infatti, venivano considerati dagli 
scrittori sacri. Cito tre esempi scritti da Paolo:

“Come si addice ai santi, né fornicazione, né 
impurità, né avarizia, sia neppure nominata tra di 
voi…” (Efesini 5:3)

“… ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in 
Colosse, grazia a voi e pace da Dio, nostro 
Padre.” (Colossesi 1:2)

 “… alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santifi-
cati in Cristo Gesù, chiamati ad esser santi, 
con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome 
del Signor nostro Gesù Cristo, Signor loro e 
nostro.” (1 Corinzi 1:2)
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Che cosa vuol dire questo ultimo versetto? Paolo 
si rivolge ai corinzi chiamandoli “santificati” 
perché questo dono loro l’hanno ricevuto da 
Gesù, tramite il Suo sangue purificatore. Quindi 
in Cristo Gesù siete “santificati” ma, adesso, voi 
dovete fare la vostra parte: siete “chiamati ad 
essere santi”, cioè impegnarvi a trasformare le 
vostre tenebre in Luce, a separare il sacro dal 
profano, a non essere vinti dal male ma a vincere 
il male col bene, a non fare compromessi e 
mettere la Parola di Dio al primo posto come 
regola di condotta, ecc… 

Ecco le ricchezze che i SANTI, cioè i credenti 
“APPARTATI  PER DIO”, già POSSEGGONO:
a) I Santi hanno ricevuto la Rivelazione della 
Grazia (Colossesi 1:25-26), 
b) I Santi vivono nella “Luce” (Colossesi 1:12), 
c) I Santi godono dell’Eredità di Dio (Efesini 
1:18). 
d) CRISTO è stato fatto per loro Santificazione, 
(ed altro) compiendo pienamente il Riscatto della 
loro esistenza (1 Corinzi 1:30).

I Santi hanno ricevuto la Rivelazione della 
Grazia (Colossesi 1:25-26), 
“25 Di questa io sono diventato servitore, secon-
do l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annun-
ciare nella sua totalità la parola di Dio, 26 cioè, il 
mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e 
per tutte le generazioni, ma che ora è stato 
manifestato ai suoi santi.”

I santi vivono nella “Luce” (Colossesi 1:12),
“… ringraziando con gioia il Padre che vi ha 
messi in grado di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce.”

I Santi godono dell’Eredità di Dio (Efesini 
1:17-18 Nuova Diodati).
“17 affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia lo Spirito di sapienza e di 
rivelazione, nella conoscenza di lui, 18 e illumini 
gli occhi della vostra mente, affinché sappiate 
qual è la speranza della sua vocazione e quali 
sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra 
i santi…”

CRISTO è stato fatto per loro Santificazione, 
compiendo pienamente il Riscatto della loro 
esistenza (1 Corinzi 1:30)
“30 Ed è grazie a Lui (Dio) che voi siete in Cristo 
Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, 
giustizia, santificazione e redenzione…”

Concludo con un verso biblico da me tanto 
amato, perché esprime la speranza di ogni 
credente ad una vera consacrazione spirituale 
finale in cielo, alla presenza del nostro Salvatore 
e Signore Gesù Cristo il quale, mentre era sulla 
terra, ha espressamente chiesto in preghiera a 
Dio Padre a favore dei suoi discepoli: “Santificali 
nella Verità: la Tua parola è verità” (Giov. 17:17). 

Un giorno saremo simili a Gesù!

“Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato 
ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo 
che quand'Egli sarà manifestato saremo simili a 
Lui, perché lo vedremo com'Egli è” (1 Giovanni 
3:2).  Se ne deduce che se non siamo “santificati” 
non Lo vedremo e non saremo simili a Lui. Che 
ciò non accada! Signore aiutaci a essere perse-
veranti e vittoriosi! Grazie. Così sia.

Paolo Ruggieri

Missione Siloe

ai nostri preziosi amici per il loro supporto. Insieme portia-
mo aiuto e conforto ai bisognosi. Insieme proclamiamo il 
Regno di Dio e la Sua Luce, Cristo Gesù! 
Preghiamo per voi, e continuate a pregare per noi 

Associazione Missionaria ACS Italia
Casella Postale 60
95030 Mascalucia (CT)
info@opera-acsitalia.org

I nostri indirizzi per la corrispondenza: La rivista “Cristiani So�erenti” e tutte le 
pubblicazioni di ACS Italia vengono distribuite 
in conformità al GDPR (UE 2016/679), 
regolamento in materia di riservatezza dei dati 
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LA COSTRUZIONE DELLO STABILE “ARCA DELLA MISERICORDIA” E DELLA CHIESA
A GOMEL E’ COSA COMPIUTA. RINGRAZIAMO IL SIGNORE INSIEME!

Il Pastore Igor

Attualità dall’Ucraina e Bielorussia
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Bielorussia

Cari amici,vi porgo un caro saluto. Per la miseri-
cordia di Dio, stiamo bene. Ringraziamo voi della 
Missione ACS ITALIA e i vostri sostenitori per 
aver contribuito alla costruzione dell’Arca della 
Misericordia e della nostra chiesa e allo sviluppo 
della pastorale dei bambini e degli adulti.
 
Nel 2018, abbiamo battezzato 14 persone. Il 
nostro obiettivo è il risveglio di Gomel, questo è il 
risveglio della Bielorussia che stiamo aspettan-
do. Ci crediamo e lo aspettiamo con tutte le 
nostre forze. Dio guarisce le persone ad ogni 
servizio nella nostra chiesa. I demoni escono 
dalle persone e le persone sono guarite. Ogni 
domenica ci sono lezioni aggiuntive per bambini 
e un corso Alfa per i nuovi convertiti.
Accludo delle fotografie, ma potrebbe essere 
bello vedere tutto di presenza se verrete in 

Bielorussia! Siamo anche attivamente coinvolti 
nella prevenzione della droga nelle scuole. 
Questo è un momento meraviglioso in cui 
possiamo dire le parole giuste agli studenti 
delle scuole superiori.
 
Fratello Paolo! Dio ci benedice e noi ci prodi-
ghiamo molto nel suo campo! Saremo lieti se 
voi, come prima, potrete sostenere il nostro 
ministero in Bielorussia. Possa il Signore 
compiere grandi cose nelle vostre vite. Vi 
amiamo! Scrivici di più su di te, ti preghiamo. 
Apprezziamo la tua amicizia e crediamo che 
possiamo ancora essere utili l'uno per l'altro in 
futuro. Cari saluti ai credenti italiani.
Dio continui a benedirci. 

Pastore Igor Ivanov

Pace di Dio a voi e ai vostri cari. Recentemente sono 
stato in Ucraina a Lviv dal 16/11 al 22/11. Ho predica-
to in 4 chiese e testimoniato in un Centro di Riabilita-
zione. Era con me l'assistente pastore: un ex poliziot-
to che un tempo aveva un centro di riabilitazione.
Successivamente, abbiamo svolto il nostro servizio in 
Lituania, a Vilnius e a Kaunas, il 23 novembre e il 24 
novembre.
Sono stato con Igor di Leopoli (Lviv) e con i cappellani 
del ministero penitenziario della Bielorussia. Il 24.11 
Igor ha servito in Bielorussia e ha testimoniato della 
gloria di Dio. C'erano anche ospiti dalla Germania. 
Alla fine di gennaio 2019 abbiamo in programma di 
servire nelle prigioni dell'Ucraina.

Fino ad ora la recente legge marziale è stata introdot-
ta in Ucraina in 10 aree. Preghiamo per la pace in 
Ucraina e chiediamo a Dio di perdonare i popoli 
ucraino e russo. Non entriamo in politica perché 
questo non è affare della chiesa. Anche se, natural-
mente, la chiesa Ucraina ha bisogno di rinsavire 
nell’osservanza della Parola di Dio. Il nostro regno 
non è di questo mondo ha detto Gesù Cristo!

Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno. Se 
venite in Bielorussia saremo felici di ospitarvi. Anche 
in chiesa, il pastore Gorelik ha una sorella che parla 
italiano: Dio vi benedica! 
Vitalij Kudin

Il Pastore Igor e alcuni battezzandi I bambini dell’Arca della Misericordia
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Cari Amici, fratelli e sorelle in Cristo,
nell’anno 1999 abbiamo avuto la gioia di potere 
vedere pubblicato un primo libro dal titolo “io e 
Dio” scritto dal nostro fondatore Paolo Ruggieri. 
E’ stato il risultato dell’ impegno personale in 
risposta a delle richieste che erano state rivolte 
da persone credenti, che desideravano conosce-
re di più gli argomenti e le esperienze che sono 
inerenti alla conduzione di un ministero missiona-
rio. Con piacere è stata accettata l’idea di mette-
re per scritto qualcosa che potesse aiutare a 
crescere nella fede un cristiano, nel proprio 
rapporto di fede e di “dialogo” con Colui che ha 
creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza. 
Per questo motivo, il sottotitolo del libro è altret-
tanto importante quanto il Titolo stesso: “Il possi-
bile ‘dialogo’ fra la creatura e il Creatore”. Subito 
dopo la stampa di questo volume, da quell’epoca 
ad oggi, dai lettori ci sono giunte diverse recen-
sioni di incoraggiamento e di ringraziamento per 
le benedizioni ricevute da questa lettura che ha 
portato nuova conoscenza. Di questo ringrazia-
mo Dio, perché crediamo che sia stato interpreta-
to bene lo scopo per cui era stato ispirato. Una 
delle lettere più recenti ce l’ha spedita una 
giovane sorella da poco convertita quando ci è 
giunta. Vi facciamo conoscere il suo contenuto, 
perché anche questo possa essere per voi di 
stimolo a richiedere presso il nostro ufficio della 
missione ACS ITALIA la vostra copia del libro. Il 
Signore ci benedica insieme! 

“Pace fratello Paolo, 
voglio dirti che ho iniziato 
a leggere il tuo libro alle 
13:30, ho quasi finito. Si 
legge tutto di un fiato, mi 
sono fermata solo per dirti 
che ho le lacrime agli 
occhi, di gioia, perché ho 
avuto un’altra conferma 
che il Signore mi ha 
mandato tramite te col tuo 
libro ricco in Spiritualità. 
È proprio quello sento di fare, mi sento spinta 
sempre in questa direzione cioè, mettermi a Sua 
disposizione attivamente, che Si usi di me come Lui 
vuole. Il pastore mi ha detto di usare cautela, sto 
studiando, ma vorrei fare di più, mi sento "piccola" 
per il progetto che mi ha messo nel cuore qualche 
mese fa: beh, intanto mi nutro della Sua parola a 
distanza di quasi un anno sono ancora "affamata", 
dice il pastore. 
Il Signore ha un progetto  o dei progetti  per ognuno 
di noi e io vorrei realizzarli al più presto, per render-
Gli lode e gloria. Adesso finisco il mio libro, grazie e 
che Dio benedica grandemente te  la tua famiglia e 
tutto ciò che fai.”
Daniela S.

Per info whatsapp +393405601174
Mail: redazione@opera-acsitalia.org
Sito: www.lamoresuperaimuri.org

LIBRERIA SOLIDALE - 
una incoraggiante opinione dalla lettura di uno dei nostri libri!
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