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EDITORIALE di Paolo Ruggieri

Cari amici della Missione,
come passa veloce il tempo! 
Eppure ne abbiamo ancora a 
disposizione, per la Grazia di 
Dio. L’unica variante che ci 
caratterizza è la nostra età 
anagrafica…, quindi abbiamo 

ancora un futuro da vivere su questa 
terra, lungo o breve che sia non sta a noi 
deciderlo, ma a Colui che ci ha redenti. 
L’apostolo Pietro deve averlo capito molto 
bene e ha esortato i cristiani nati di nuovo a 
“consacrare” il loro tempo presente e futuro, 
non alle cose effimere e precarie di questo 
mondo, ma a fare la volontà del Signore!
In una sua epistola egli ha scritto: “…per 
consacrare il tempo che resta da passare 
nella carne, non più alle concupiscenze degli 
uomini, ma alla volontà di Dio.” (1 Pietro 4:2) 

Questa rimane sempre la nostra quotidiana 
visione: fare la volontà di DIO! Con la grazia 
del Signore ACS ITALIA nello scorso mese di 
maggio 2019 ha compiuto 34 anni di esisten-
za. Altrettanti sono gli anni che ha compiuto il 
nostro giornale missionario “Cristiani Sofferen-
ti”, attraverso il quale abbiamo stretto amicizia 
con molti fratelli e sorelle in Cristo e anche 
molte chiese. Parecchi di questi sono nostri 
fraterni Amici che di danno supporto assidua-

mente da diversi anni.

LA NOSTRA RIVISTA
Ora abbiamo bisogno di trovare dei nuovi 
sostenitori. Se potete, e volete, aiutateci per 
favore a diffondere il nostro giornale in modo 
che dei lettori che hanno una “visione missio-
naria” possano contattarci, chiedendo un 
abbonamento GRATUITO al nostro giornale 
tramite l’allegata cedola. Grazie anticipate: 
chiedeteci il numero di copie di “Cristiani 
Sofferenti” che desiderate avere e distribuire. 
Dio vi benedica anche per questo!

INDIA: in queste pagine potete leggere delle 
importanti notizie di attualità. In particolare, 
una ci descrive la situazione dei cristiani dopo 
la rinnovata elezione del capo di stato. In 
un’altra notizia pubblichiamo una richiesta di 
aiuti da parte del pastore Solomon, a motivo 
di una attuale grande siccità!
Vi invitiamo anche a vedere dei video riguar-
danti il lavoro in INDIA, rivolgendo il vostro 
sguardo sul nostro Sito Web: 
www.lamoresuperaimuri.org

UCRAINA: Pubblichiamo sempre volentieri le 
novità inerenti i movimenti spirituali e sociali in 
questa nazione. Oggi, però, vogliamo chieder-
vi di aiutarci a pregare per il nostro caro 
fratello ed amico Michael Petrusko, che ha 
dovuto subire l’amputazione di una gamba a 
causa di una seria malattia. Il suo ministero si 
è svolto da tanto tempo nell’evangelizzazione 
dentro diverse carceri ucraine. Grazie per il 
vostro sostegno d’incoraggiamento con le 
preghiere.    Conosci questo simbolo?

Basta inquadrarlo con lo scanner 
del tuo smartphone per venire indirizzato

sul nostro sito web



Opera ACS Italia

BIELORUSSIA: Per motivi di spazio vi daremo notizie 
riguardanti questa bella nazione nel prossimo numero di 
questo giornale. Nel frattempo vi invitiamo a pregare per 
tutti i pastori e gli evangelisti. Grazie.

Voglio concludere con delle parole di incoraggiamento per 
tutti voi.  2 Corinzi 6:1;- 6:10:
"Come collaboratori di Dio, noi v'esortiamo pure a far sì 
che non abbiate ricevuta la grazia di Dio invano…” – “ 
Siamo (verso 10) contristati, eppur sempre allegri; poveri, 
eppure arricchenti molti; non avendo nulla, eppur posse-
denti ogni cosa!"
Con tanto affetto, Dio vi benedica nella lettura. Assieme al fratello Petrusko qualche anno fa

[.]Vi ringraziamo molto per il vostro investimento nella Gypsy Mission (IGWF) in tutti questi anni. 
Siete stati una benedizione per il nostro popolo in India, fornendo biciclette per raggiungere 
l'irraggiungibile, avere acqua potabile nei villaggi per credenti e non credenti, fornire macchine 
da cucire alle famiglie dei pastori e, poi, fornendo negli ultimi tre anni sostegno economico per i 
10 bambine della casa accoglienza per ragazze. Le avete sostenute per avere un'educazione e 
anche per avere Gesù nella loro vita. Rimarranno ancora nella casa delle bambine. Ricordatele 
nelle vostre preghiere.

Abbiamo distribuiti i Nuovi Testamenti Lambani, e i Salmi e Proverbi nelle traduzioni Kannada, 
Tamil e Telugu. Ora essi sono nelle mani della mia gente. Ma le copie stampate sono esaurite. 
Avremo bisogno di stampare più copie.
Quest'anno abbiamo adottato un nuovo stato nel nord, lo stato di UP, e stiamo aprendo una 

nuova casa per i ragazzi. In questo stato, ci sono circa 
9,3 milioni di persone zingare. Mentre viaggiavo lì nella 
prima settimana di marzo di quest'anno, ho potuto incon-
trare 18 persone che sono venute dal Signore. Il bisogno 
è così grande tra tutte queste milioni di persone. Per 
favore, ricordatevi di questo in preghiera.
Grazie per aver adottato gli zingari indiani nel vostro 
cuore per tutti questi anni. Sono sicuro e contento di 
sapere della vostra continua partecipazione all'opera di 
Dio in India. Siete nelle nostre preghiere.

Nell'amore di Gesù, nella Sua vigna,
Solomon
(28/06/2019)

Come già anticipato nei mesi scorsi, il nostro impegno triennale per il sostegno/tutela 
di 10 bambine in India presso la "Casa AU" è giunto al termine. È stata una bellissima 
esperienza con la consapevolezza che potremmo volere e dovere, assieme a voi 
sostenitori, fare di più. 
Vi porgiamo i ringraziamenti del Direttore di IGWF per gli aiuti ricevuti.

2            www.lamoresuperaimuri.org

Dall'India - IGWF
RINGRAZIAMENTI DEL PASTORE SOLOMON AD ACS ITALIA E MISSIONE SILOE
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Caro Pastore Paolo Ruggieri                                     
Saluti nel nome vivente del nostro Signore 
Gesù Cristo!
Mi sto prendendo la libertà di scrivere questa 
lettera. come hai detto 
nella tua email, indican-
do che siete comunque 
disposti a sostenere 
determinati progetti man 
mano che vi arrivano dei 
fondi.A causa del clima 
molto caldo, abbiamo 
avuto occasionalmente 
e solo in alcuni punti 
delle piogge estive, ed è 
asciutto dappertutto, 
compreso Bangalore. 
Anche nella Scuola 

Biblica il pozzo d’acqua si è prosciugato! Se 
disponete dei fondi, o quando saranno disponi-
bili, siete i benvenuti ad aiutarci a scavare 
ancora una volta un altro pozzo dove ci ha 

mostrato l'addetto 
all'acqua.
Siete stati una benedi-
zione per tutti questi 
anni e vogliamo 
ringraziarvi. Il nostro 
caro Signore Gesù 
benedica continua-
mente te e la tua 
famiglia. Siete nelle 
nostre preghiere. Nella 
sua grazia,
Solomon
(01/07/2019)

      Cari fratelli sorelle ed amici, questo urgente appello vogliamo rivolgerlo anche a voi. 
A chi altri se non a voi, nostri consorti in Gesù Cristo? Se volete e potete sostenerci nella raccolta di 
questi fondi per la foratura di qualche altro pozzo in India, presso il ministero del pastore Solomon e i 

suoi evangelisti, vi ricordiamo che il costo finale per la foratura di ogni pozzo è di Euro 800. 
(Esso comprende la foratura, l’autoclave e tutti i materiali connessi)

Abbiamo già scritto altre volte che l'India rappre-
senta la più grande Democrazia del mondo. In 
questa grande nazione di circa un miliardo e 
trecentosessantasettemila persone, tra l’11 aprile 
e il 19 maggio 2019, hanno avuto luogo, nel corso 
di 7 giorni, le votazioni del Parlamento indiano. 
Circa 900 milioni di cittadini aventi diritto al voto, 
sono stati convocati alle urne elettorali.

Nei mesi precedenti a queste elezioni, si era già 
votato in alcuni singoli stati e in essi il partito 
nazionalista Indù del governo BJP (Baharatya 
Janata Party), aveva subito una sensibile sconfit-
ta. Questo fatto aveva acceso in molte minoranze 
religiose in India, la speranza che nelle votazioni 
per il Parlamento Centrale esso potesse seguire 
un cambiamento di direzione.Purtroppo non è 
avvenuto così, perché in realtà il partito di gover-
no BJP ha raggiunto la maggioranza assoluta. La 
conseguenza di questa scioccante vittoria eletto-
rale ha causato in molti cristiani preoccupazioni 

per il loro futuro e vari tipi di paura.
Si calcola che negli ultimi 5 anni, da quando cioè 
il BJP si trova sotto la direzione del premier 
Narendra Modi, che si trova al potere, vi sono 
stati attacchi contro i cristiani che hanno causato 
197 morti e più di 4.000 feriti.

Quali sono le previsioni per il futuro dopo queste 
nuove elezioni? Questo rafforzamento della 
potenza politica potrà mettere sotto pressione i 
credenti cristiani? Questa è la domanda che si 
pongono molti fratelli e sorelle. Ma loro sanno che 
seguitare Gesù non è sempre facile. Una cosa è 
certa e questa ce la insegna la storia della 
Chiesa: tutte le volte che la Chiesa di Gesù Cristo 
ha dovuto subire la persecuzione, essa ha speri-
mentato la sua crescita esponenziale migliore!

Questo tipo di attacchi da parte di Indù fanatici 
negli ultimi anni l’hanno potuto sperimentare 
personalmente molti predicatori. Vi sono stati 

URGENTE RICHIESTA DA PARTE DEL PASTORE SOLOMON: “ABBIAMO BISOGNO DI UN 
NUOVO POZZO A CAUSA DELLA TREMENDA ATTUALE SICCITA’ IN INDIA!”
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IL CRISTIANESIMO IN INDIA DOPO LE RECENTI VOTAZIONI POLITICHE
“Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno; la notte viene 

in cui nessuno può operare.” (Gesù in Giovanni 9:4)



Come Missione ACS ITALIA (Azione per i 
Cristiani Sofferenti), vogliamo informare di un 
cambiamento che si è reso necessario per 
quanto riguarda le offerte di sostegno e i doni 
che riceviamo dalla Germania, dove abbiamo 
un Conto Corrente (Konto-Nummer) presso la 
Banca “Sparkasse”, da tanti anni.

IL CAMBIAMENTO E’ QUESTO:
Non riteniamo più necessario mantenere il 
nostro Konto-Nummer della Banca tedesca. 
Vorremmo usare solo i rapporti di conto corren-
te della Banca “UNICREDIT” in Italia e Banco-
Posta per i consueti bollettini che alleghiamo al 
giornale. Ciò per evitare inutili doppie spese di 
tenuta conto degli stessi.

Nel versamento della donazione, sul Bonifico, 
basta fare il cambio dell’IBAN vecchio, con

quello di Banca Unicredit sempre intestato ad 
Azione per i Cristiani Sofferenti, che è: 
IT59Z0200816917000004450871
ed aggiungere il codice 
BIC/SWIFT: UNCRITM1749 
Particolare attenzione a coloro che hanno 
predisposto donazioni ricorrenti (in via 
continuativa/Daueraufrtag), in modo da potere 
modificare per tempo le impostazioni inserite in 
precedenza.
Ringraziamo per la comprensione. Se qualcosa 
non è chiara preghiamo di comunicarlo al più 
presto a questo indirizzo email: 
info@opera-acsitalia.org

Continuate, per favore a pregare per noi e 
sostenerci. Grazie di essere al nostro fianco 
con passione e sensibilità verso le persone 
povere e perseguitate.  

Ritagliare e spedire a: ACS - Azione per i Cristiani Sofferenti - Casella Postale 60 - 95030 MASCALUCIA (CT) 
Oppure contattare tramite: Tel. 095 7276418 - e-mail: redazione@opera-acsitalia.org

DESIDERO UN ABBONAMENTO GRATUITO ALLA RIVISTA

Desidero partecipare al progetto:
Mandatemi n. ___moduli di c/c prestampati per questo progetto

POZZI INDIA

Desidero partecipare al progetto: 
Mandatemi n. ___moduli di c/c prestampati per questo progetto

NUOVI TESTAMENTI INDIA 

Desidero partecipare al progetto: 
Mandatemi n. ___moduli di c/c prestampati per questo progetto 

UCRAINA - ASILO

Nome

Cognome

Via/Piazza nr.

C.A.P. Città

Provincia

Telefono

e-mail

per le vostre o�erte e aiuti di sostegno:
BancoPosta c/c nr. 15784952 intestato ad 

Azione per i Cristiani So�erenti
IBAN IT34 K 07601 16900 000015784952

con Carta di Credito tramite il pagamento sicuro PayPal  
cliccando sul bottone Donazione del link sul nostro sito 

www.lamoresuperaimuri.org

Unicredit c/c nr. 000004450871 intestato ad
Azione per i Cristiani So�erenti

IBAN IT59 Z 02008 16917 000004450871

anche degli incendi di origine dolosa in diversi locali di culto, brevi arresti e attacchi corporali con 
ferite. Anche divieti di predicazione del vangelo ed espulsioni da singoli villaggi.
Nonostante queste ostilità, il Signore ha soccorso i Suoi figli e li ha resi ancora più forti nel servizio 
per la Sua opera. Il lavoro di diffusione della Parola di Dio non si può fermare! La politica anticristiana 
non può impedire l’opera dello Spirito Santo. Diceva l’apostolo Paolo a Timoteo: “…per Gesù io soffro 
afflizioni fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata.” 
(2Timoteo 2:9). Alleluia.

Gli evangelisti indiani vogliono continuare ad essere usati dal Signore come strumenti per mostrare 
alle persone perdute la Via (Gesù) che conduce al Signore! Gloria a Dio per il loro coraggio e la loro 
dedizione al loro benedetto Servizio spirituale. Per favore, sosteniamoli con le nostre preghiere!

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  con focus SOSTENITORI in Germania
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