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Conosci questo simbolo?
Basta inquadrarlo con lo scanner 

del tuo smartphone per venire indirizzato
sul nostro sito web

LA SITUAZIONE DELICATA IN INDIA DURANTE IL CORONAVIRUS
E LA STAMPA DELLA PAROLA DIO IN PROGRAMMA

Coronavirus e Assistenza alle famiglie indiane

Cari amici sostenitori
Grazia e pace nel meraviglioso nome di nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo!

Sono veramente grata per il vostro costante 
incoraggiamento. Qui, il lavoro ci ha tenuti 
costantemente in allerta. È vero, come avrete 
sentito, che la situazione con il Coronavirus in 
India è peggiorata. Abbiamo avviato un proget-
to per aiutare i bambini che sono ancora nelle 
loro case con le loro famiglie nei villaggi e non 
sono tornati nelle scuole. Il governo sta ritar-
dando la riapertura delle scuole a causa della 
situazione attuale.

Il progetto mira ad aiutare i bambini insieme 
alle famiglie in questo momento di bisogno 
donando loro pacchetti di fornitura che conten-
gono articoli diversi per aiutarli e sostenerli per 
almeno un mese, comprese mascherine e 
alcuni prodotti sanitari. Molti membri della 
famiglia dei bambini nelle case sono "lavoratori 
migranti" in India, il che significa che si sono 
trasferiti dai loro villaggi alle città per lavoro 
umile. Quando è avvenuto il blocco, non hanno 
potuto rientrare e sono rimasti bloccati nelle 
loro piccole case in affitto senza cibo.
Poiché tutti i trasporti pubblici sono stati fermati 
per oltre 5 settimane, milioni di persone sono 

rimaste bloccate e molti hanno deciso di 
tornare al loro villaggio - a piedi! Molti hanno 
camminato per centinaia di chilometri o accam-
pati lungo le autostrade. Anche molti dei 
genitori dei bambini delle nostre case di acco-
glienza sono rimasti bloccati in questo modo 
lungo la strada e hanno dovuto tornare ai loro 
villaggi.
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Il lavoro del progetto è in corso dall'inizio del 
mese di maggio. Pregate con noi il Signore! 
Siamo stati in grado di aiutare i nostri ragazzi 
delle case di accoglienza con questo progetto 
attraverso il contributo dei partner della missio-
ne in Francia. Ci sono molte altre attese, tra cui 
molte famiglie di collaboratori sul campo che 
sono nel bisogno mentre aspettiamo più fondi 
per questo progetto.

Il Signore Gesù sia lodato per il modo in cui ci 
ha guidato con il suo prezioso Spirito Santo.
Siamo stati in contatto con i bambini attraverso 
i collaboratori sul campo che sono in grado di 
andare a distribuire i pacchetti di donazioni 
prendendo le autorizzazioni e le precauzioni 
necessarie.

Il Progetto di stampa della Bibbia in lingua 
Hindi prosegue anche se è rallentato.
Per quanto riguarda la versione hindi della 
Bibbia zingara, la lettura delle bozze è ancora 

in corso e quindi l'ordine non è ancora stato 
inserito per la stampa. Su richiesta di mio 
padre per una riduzione, la Bible Society of 
India si offrì di stamparne ogni copia a metà 
prezzo, che sarebbe stata di circa € 2,50 per 5 
copie del Nuovo Testamento, Salmi e Proverbi 
della Bibbia zingara. (Come diceva mio padre, 
che per circa € 2, otteniamo 5 “pagnotte di 
pane vivente” - La Parola di Dio.) Quindi 
servirebbero circa € 200 per stampare 1000 
copie. Sperando che seguano con lo stesso 
costo di metà prezzo anche per la stampa della 
versione hindi della Bibbia zingara.

Ci ricordiamo sempre di voi nelle nostre 
preghiere quotidiane, con la vostra nazione.

Accludo alcune foto alla presente lettera..
Vostra nel servizio ineguagliabile di Cristo 
nostro Signore,

Karoline

Abbiamo bisogno di te!
Vuoi aiutarci a sostenere 
economicamente questi 
nostri fratelli nel bisogno, 
con la stampa di Nuovi 
Testamento nella loro 

lingua? 
Scrivici!

info@opera-acsitalia.org

In alto e in basso alcune immagini della 
distribuzione dei mezzi di sostentamento che 
viene effettuata nei villaggi che sono rimasti 
isolati maggiormente durante l’emergenza

India
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NOI CREDENTI  RISCATTATI DA GESU’ SIAMO “CUSTODITI” DALL’ORA 
DELLA PROVA di P. Ruggieri 

“Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti 
custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per 

mettere alla prova coloro che abitano sulla terra.” 
(Apocalisse 3:10)

L’espressione “Ora della Prova” non piace a 
nessuno, neanche ai credenti in Cristo che sanno 
che essa esiste e che è una realtà. Eppure essa 
fa parte del piano di Dio, prima nella storia del Suo 
popolo Israele, e poi nella storia del cristianesimo 
e nella redenzione finale dei Suoi santi. Ricordo 
che “santi”, nel linguaggio della Bibbia sono quelli 
che rappresentano il suo intrinseco significato! 
Difatti la parola Santo significa: “separato da… e 
appartato per…”. Non sto quindi intendendo delle 
rappresentazioni delle immagini di icone o di 
credenti del passato. Meglio riportare esattamente 
ciò che esprime il Dizionario Etimologico: 

SANTO= “L'etimologia della parola santo si 
ricollega a “sanctus”, participio passato del 
verbo latino “sancire”, nelle accezioni di 
stabilire, separare, riservare,  dedicare... (a 
Dio).  Pertanto, santo è chi "è appartato" in 
una condizione di inviolabilità, in forza della 
conferma che lo rende, appunto, sacro, quindi 
separato dal mondo”.

Noi credenti quindi, in risposta alla rivelazione che 
ci ha dato la Bibbia, ci sentiamo chiamati ad 
essere Santi e a … santificarci di più. Questo è il 
GRANDE desiderio di Gesù rivolto a coloro che 
vogliono volontariamente essere considerati SUOI 
discepoli. L’apostolo Pietro cita la Parola di Dio: 
…poiché sta scritto: «Siate santi, perché IO sono 
santo» (1 Pietro 1:16). Questo è in piena armonia 
con le parole di Gesù: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servi combatterebbero affinché io 
non fossi dato in mano dei Giudei; ma ora il mio 
regno non è di qui». (Giovanni 18:36). 
Gesù diceva loro: “Voi siete di quaggiù, io sono di 
lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di 
questo mondo” (Giovanni 8:23) 
E l’apostolo Giovanni esorta: “Non amate il 
mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno 
ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui…”  (1 
Giovanni 2:15).

Santifichiamoci quindi sempre di più per il 
Signore, cioè APPARTIAMOCI per LUI!
Anche nei momenti difficili che stiamo attraversan-
do in modo particolare nella nostra nazione, a 
causa della pandemia dovuta alla diffusione del 
Coronavirus,  godiamo con voi la gioia di potere 
celebrare il Nome del Signore insieme. Esercitan-
do anche una grande pazienza. Dio continui ad 
essere con i nostri amici della Missione, proteg-
gendo le vostre vite e famiglie, mentre proclamia-
mo la Testimonianza anche nella nostra bella 
ITALIA, bisognosa di Salvezza eterna, tramite la 
personale arresa al sacrificio di Gesù sulla croce! 
Alleluja!

I fratelli pastori e i responsabili delle azioni di 
sostegno che svolgiamo nelle loro chiese, in India, 
in Bielorussia e in Ucraina, vi salutano molto 
fraternamente e ringraziano per ogni provvidenza 
che ricevono dall’Italia. La più recente è stata 
spedita in Ucraina. Ringraziamo Dio per questo 
sentimento di gioia e di grazia! Il Coronavirus è 
presente anche in queste tre citate nazioni e le 
lettere che abbiamo ricevuto da parte dei nostri 
amici credenti e pastori ci portano a conoscenza 
delle loro serie situazioni dovute alle conseguenze 
del Covid 19.
Grazie, da parte nostra, carissimi amici e sosteni-
tori, per la vostra preziosa amicizia, perché “… dal 
punto al quale siamo arrivati, continuiamo a 
camminare per la stessa via” (Filippesi 3:16). 
Quella tracciata dal Signore.

LA MISSIONE ACS ITALIA ALL’ESTERO 
NELL’EPOCA DEL CORONAVIRUS 

INDIA Attualità
Oggi in India circa l’80%  della popolazione 
appartiene all’Induismo. Il 12% sono seguaci 
dell’Islam, e i Cristiani sono solo il 2,3% dell’intera 
popolazione di circa 1 miliardo e 383 milioni di 
persone dell’intero continente. Per lungo tempo, 
nel passato, le più diverse religioni si tolleravano 
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reciprocamente convivendo così in una pace 
relativa.

Il Cambiamento
La situazione è mutata improvvisamente quando, 
nell’anno 2014, dopo delle democratiche elezioni 
politiche, sono saliti al potere i Nazionalisti Indù 
professanti un severo radicalismo. Anche se 
ufficialmente ancora oggi in India vige la “libertà di 
religione”, molti fanatici di questo partito sono 
dell’idea che i Musulmani devono trasferirsi in 
Pakistan e i Cristiani in Europa. Ecco perché 
avvengono sovente tafferugli e vere persecuzioni 
che costano la vita ai nostri confratelli! Preghiamo 
tutti insieme per questo.

Come già precedentemente annunciato, la 
direzione della missione indiana IGWF subirà fra 
breve un cambiamento. Difatti il nostro carissimo 
fratello ed amico Solomon K. Venkatal è deceduto 
il giorno 19 gennaio 2020, all’età di 67 anni, 

concludendo il suo benedetto ministero in seno al 
suo popolo zigano, di etnia Lambadi. Il nuovo 
comitato missionario è quindi in preparazione. 
L’elezione del nuovo presidente è già avvenuta.
 
NOTIZIE DALLA PANDEMIA COVID IN INDIA
Il giorno 20/04/2020, abbiamo scritto al pastore 
indiano James delle richieste di informazioni sia 
sulla presenza del Coronavirus in INDIA e le sue 
conseguenze, sia per avere un aggiornamento 
ministeriale sulla loro opera per il prossimo futuro. 
La situazione sulla pandemia in Italia ci ha allerta-
to molto in quei giorni, tramite i notiziari in TV. Vi 
diamo qui di seguito alcune notizie. Cogliamo 
quindi l’occasione per invitarvi a pregare per le 
Case di Accoglienza dei bambini e ragazzi in 
India. L’atmosfera dell’attuale tensione la stiamo 

vivendo già da mesi anche noi in Italia, quindi 
possiamo tutti immedesimarci con loro! In questo 
2020 gli abitanti in India sono un miliardo e 383 
milioni! Intercediamo insieme per questo grandis-
simo Paese, affinché Dio ci benedica insieme! 

Le informazioni ricevute da parte del pastore 
James:
“Cari fratelli di ACS ITALIA un saluto a voi nel 
nome di Gesù. Ecco le informazioni che ci avete 
richieste. Il Coronavirus si sta diffondendo in 
India, poiché l'intera nazione è in stato di blocco, 
non siamo in grado di andare al lavoro, viaggiare 
o svolgere alcun ministero. Non possiamo uscire 
di casa finché il blocco non è finito. Sono tutti 
dentro casa. Non sono ammessi raduni in chiesa. 
Io sono ancora tesoriere in IGWF. Stiamo aspet-
tando con impazienza il superamento del confina-
mento in modo da poter svolgere il nostro lavoro. 
Pochi bambini attualmente alloggiano nelle case 
dei nostri alloggi e alcuni sono andati a casa dei 
genitori. Siamo in contatto con loro. Per grazia di 
Dio stanno tutti bene. Dato che ci viene chiesto di 
rimanere all'interno delle nostre case in questo 
momento, siamo tutti al sicuro. Tuttavia, a causa 
del blocco del Confinamento, le persone soffrono 
perché non sono in grado di lavorare e guadagna-
re. Preghiamo continuamente per questo. Anche 
per voi e il ministero della vostra missione, la 
vostra famiglia e per la protezione di tutti lì, in 
Italia. La missione zigana prosegue come al 
solito, dopo la morte del pastore Salomon. DIO ci 
sta aiutando a svolgere il ministero. Ora abbiamo 
selezionato il giovane Manohar come nuovo 
presidente. Questo è il nostro status in India. 
Sono così felice che abbiamo comunione insieme. 
Grazie mille. Carissimi saluti”

                                                            D. James

DALLA BIELORUSSIA 
“Buongiorno. Abbiamo un numero crescente di 
casi di Coronavirus. Al momento, da qualche 
parte vi sono diverse migliaia di persone infette. 
Non è stata inserita alcuna quarantena. I bambini 
devono andare a scuola. Chi ha paura resta a 
casa su richiesta. Allo stesso tempo, a tutti si 
consiglia di indossare maschere e lavarsi le mani. 
Il ministero della chiesa è svolto online. Alcuni 
nostri conoscenti sono stati infettati e trattati a 
casa. Questa Pasqua  (ortodossa) del 19 aprile 
l’abbiamo festeggiata tutti nelle proprie case. Vi 
salutiamo tutti!”  Alessya (20/04/2020)

segue a pagina 5
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Ultimo aggiornamento (Giugno 2020)
“Abbiamo tutto come prima. Molte persone si 
ammalano, gli ospedali sono affollati. I test non 
sono fatti a tutti: soltanto a quelli che sono 
gravemente malati. Questo per non rovinare le 
statistiche. Ogni giorno vengono aggiunte 800-
1000 infezioni. Tutti al lavoro hanno la maschera, 
questa situazione è molto dura specialmente con 
l’attuale caldo: ora abbiamo + 32 gradi. Alcuni 
miei amici sono malati da più di un mese. Mio 
marito e io stiamo lavorando. Noi stiamo bene. 
Mia mamma sta meglio… Benedizioni alle vostre 
famiglie!

UCRAINA – DALLA CHIESA DI DUBNO                             
“...In Ucraina, grazie a Dio, non sono state 
confermate le terribili previsioni. 
Probabilmente lo avrete appreso dai media. I 
credenti sono molto poco colpiti da questo virus. 
Ma alcune persone sono ancora malate o attual-
mente soffrono di coronavirus.

Abbiamo trasmesso tutti i nostri servizi di adora-
zione online. Anche piccoli gruppi di studio 
biblico, riunioni, conferenze, riunioni pastorali 
locali, regionali e nazionali si svolgono via 
internet. Noi prendiamo questa epidemia come 
un'opportunità per lavorare e servire le persone, 
di solito adottando le misure di sicurezza appro-
priate.

Sì, sappiamo della situazione in Italia, preghiamo 
sempre per voi. Ci ha spaventato moltissimo 
sapere di un tasso di mortalità così elevato e 
delle terribili conseguenze dell'epidemia. Conti-
nuiamo a pregare per te, la tua famiglia e la tua 
organizzazione missionaria. 

Chiediamo che continuiate a pregare per noi, il 
nostro popolo, le nostre chiese. In modo che il 
ministero della chiesa non si fermi durante 
l'epidemia. Tutta la gloria a nostro Signore Gesù 
Cristo.”

Pastore Igor Levtseniuk

“Siate facitori della Parola e non soltanto uditori, 
illudendo voi stessi” (Giacomo 1:22)
La Scuola dei bimbi in UCRAINA è anche una 
bellissima Testimonianza cristiana nella città di 
Dubno e l’evangelizzazione nelle carceri in 
BIELORUSSIA e altrove dà eccellenti risultati. 
Ricordatevi di pregare per loro e i loro ministeri! 
Ricordiamoci che il nostro Dio è 
l’ONNIPOTENTE!
La parola Onnipotente è citata per la prima volta 
già in Genesi 17:1.

Vi amiamo tutti in Cristo
Paolo e Marco Ruggieri per
Missione ACS ITALIA 

Nel mese di Giugno 2020 abbiamo avuta la possibilità di dare un ulteriore contributo (€ 500 ndr) 
per la realizzazione dell’edi�cio scolastico in Ucraina (foto sotto).  Sappiamo bene che il periodo 
attuale di contingenza economica mondiale costringe parecchi donatori a riconsiderare, anche 

sotto l’aspetto delle �nanze, l’opportunità di sostenere i progetti missionari. Con�diamo nel 
Signore che tutti noi Suoi Figli continuiamo a ricevere le Sue benedizioni. Sosteniamoci, perciò, 

in preghiera gli uni gli altri. AMEN!!!
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La sorella Suzanna ci ha fatto partecipi, giorno 
05-04-2020, di questa bella testimonianza riguar-
dante la provvidenza, la guida e la protezione del 
Signore Onnipotente verso sua figlia Vlada! 
Vlada è una giovane sorella conosciuta diversi 
anni fa in Bielorussia mentre era ancora studen-
tessa. Diverse volte siamo stati ospiti presso la 
casa della nonna e di sua madre. Una volta, 
prima di recarci in chiesa, ho sentito forte la 
necessità di invitare al culto anche Vlada. La 
madre mi disse che sua figlia avrebbe accettato 
con gioia questo invito. Allora è stato un culto 
molto benedetto! All’appello per la conversione 
Vlada, con grande commozione, è passata avanti 
per accettare il tocco del Signore per la sua vita… 
(di P. Ruggieri)

Di seguito potete leggere il racconto di ciò che è 
avvenuto:  

Mi chiamo Suzanna, vivo nel sud della Siberia, 
in Russia, voglio condividere la testimonianza 
della gloria di Dio verso mia figlia. Mia figlia 
Vlada, cittadina bielorussa, è andata in vacanza 
a Goa (India). All'inizio le piaceva molto, era 
felice lì. Il primo "allarme" risuonò dopo 2 
settimane. Tutti i voli per la Bielorussia sono 
stati cancellati di colpo senza spiegazioni. La 
gente ha cercato di acquistare i biglietti per le 
compagnie aeree russe. Ma i prezzi sono  saliti 
alle stelle, e i viaggi aerei sono stati vietati. La 
gente ha iniziato a farsi prendere dal panico. Il 
visto nel frattempo è scaduto, i soldi finiti. Ma il 
peggio doveva ancora venire ...
In India è iniziata la quarantena a causa del 
Coronavirus. TUTTI i negozi di alimentari, i caffè 
e i ristoranti sono stati chiusi. Dalla spiaggia, la 
polizia ha iniziato a espellere tutte le persone. 
La gente sedeva nelle stanze. Mia figlia ha 
pregato per una settimana e insieme a lei ho 
pregato anch’io. In Bielorussia, sua nonna 
Zinaida intercedeva. 
Abbiamo cercato di trovare almeno un aereo da 
Goa sui siti web! Una settimana dopo, abbiamo 
appreso che la Russia avrebbe organizzato un 
volo charter, ma solo per i suoi cittadini russi! E 
questo sarebbe stato l'ultimo aereo da Goa. I 
biglietti erano costosi. Abbiamo raccolto questi 
soldi rapidamente. Vlada è riuscita a comprare 
un biglietto. Ma qui di nuovo un problema era: è 

cittadina bielorussa e il 
volo è russo. 
La via d'uscita è stata 
trovata! Sono sua madre e 
sono cittadina russa. Foto 
di documenti al riguardo 
sono state inviate all'am-
basciata russa. Il biglietto è 
quindi diventato valido. Ma 
la cosa peggiore rimane 
quella di arrivare all'aeroporto di Goa. Non c'è 
nessuno per strada, ovunque i militari sono con 
le mitragliatrici, tutti sono costretti a tornare 
indietro... cosa fare ?! Mi sono messa di nuovo 
in preghiera. In preghiera, ho sentito chiaramen-
te la voce del Signore: “Non avere paura, io 
stesso le prenderò la mano, io stesso la porterò 
all'aeroporto, io stesso la metterò su un aereo.” 
Ho inviato queste parole tramite Skype a mia 
figlia. 

Noleggiò un taxi e partì di mattina. L’autista  ha 
guidato rapidamente oltrepassando sette posti 
di blocco e nessuno l'ha fermata! I soldati si 
voltarono semplicemente alla vista di un taxi, 
come se non fosse mai stato lì.
Anche in aeroporto, vi erano in attesa degli altri 
guai. Tutti salirono sull'aereo, mia figlia non fu 
autorizzata a entrare: non era una cittadina 
russa... Anche se Vlada ha in affitto un apparta-
mento a Mosca e lavora lì. Hanno ritardato il 
volo di mezz'ora a causa sua, per controllarla. 
Non appena i documenti furono inviati dall'am-
basciata in areoporto secondo cui sua madre 
era cittadina russa, le fu immediatamente 
permesso di salire a bordo.

Vlada arrivò a Mosca a tarda notte e andò 
immediatamente in quarantena nel suo apparta-
mento ... E piangemmo silenziosamente di gioia 
e lodammo il Signore ... Io sono in Russia, mia 
madre Zinaida è in Bielorussia. Dopo 3 giorni, 
abbiamo visto un videomessaggio di bielorussi 
rinchiusi in un paese straniero, senza mezzi di 
sussistenza ... Pregherò per queste persone!
Credi e confida nel Signore! Se tu ami, allora 
ama molto! Se sei di benedizione, allora lo sarai 
in misura completa!  

Suzanna P.

CORONAVIRUS: UN VERO MIRACOLO FRA INDIA E BIELORUSSIA!



300 eroi
per un nuovo inizio

Conosci il progetto missionario “300”???
per saperne di più inquadra con il tuo smart-

phone il codice QR, ti aspettiamo
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COME  ARRIVARE ALLA SINTONIA CON GESU’

Là dove cessano il peccato e il pianto e cominciano il canto e la 
santità. Venite a me. 

Matteo 11:28.

Voglio arrivare? Questo è il momento. Le cose che hanno una 
vera importanza nella vita sono incredibilmente poche e tutte 
ricevono risposta da queste parole: "Venite a Me". Non da 
parole quali: "Fate questo e non fate quello'', ma dalla semplice 
frase: "Venite a Me". Se andrò a Gesù, la mia vita sarà messa 
in sintonia perfetta con i miei veri desideri, cesserò di peccare e 
troverò il modo di cantare di gioia al Signore.

Sei mai andato a Gesù? Esaminati il cuore, quanto è ostinato! 
Tu faresti qualunque cosa fuorché quella giusta, quella che 
potrebbe esser fatta anche da un fanciullo: "Venite a Me". Se 
vuoi avere davvero l’esperienza di cessar di peccare, devi 
andare a Gesù.

Gesù Cristo si è fatto la pietra di paragone. Osserva come usa 
la parola: "Venite". Nel momento più inaspettato, ecco il Suo 
sussurro: "Vieni a Me", ed eccoti attratto a Lui. Il contatto 
personale con Lui trasforma tutto. Abbi tanta semplicità da 
andare a Lui e da credere a quello che dice. L'atteggiamento 
che equivale all'andare a Lui è quello di abbandonare risoluta-
mente ogni cosa e di affidarsi deliberatamente a Lui.

"E Io vi darò riposo", cioè: "Io vi sosterrò". Gesù non vuol 
dire: Ti metterò a letto, ti terrò la mano fra le mie e ti canterò la 
ninnananna . No, Egli vuol dire: Ti tirerò giù dal letto, ti scuoterò 
di dosso la languidezza e la spossatezza, ti farò uscire da quel 
tuo stato di semi-morte mentre vivi! Ti infonderò lo Spirito di Vita 
e tu sarai sostenuto dalla perfezione che ha l’attività di questa 
Vita. Si parla sempre con accenti patetici di "rassegnazione alla 
volontà di Dio"; ma che relazione c'è fra questa rassegnazione e 
la vitalità e la potenza piena di maestà del Figlio di Dio?

(da “L’impegno per l’Altissimo” di Oswald Chambers)

GIOIA GRANDE 
NELLA 

FAMIGLIA 
RUGGIERI!

Mia moglie Maria 
ed io abbiamo tanti 
motivi per ringra-

ziare il Signore per 
i Suoi interventi 

nella nostra vita e 
nella nostra fami-
glia! Fra gli innu-

merevoli ricevuti, anche quello di essere 
diventati nonni per la quinta volta. 

Questa è una ulteriore grande grazia che 
LUI ci ha largita. 

Tutte le volte che Dio ha interferito nella 
nostra vita, è stato sempre per meravi-

gliarci tramite i Suoi doni di grande 
effetto e affetto! Ebbene, stavolta la 

nostra famiglia Ruggieri è stata arricchita 
dalla nascita della bellissima e desidera-

ta NAOMI, figlia dei nostri
 Daniele e Nelly! 

Il nome Naomi ha origine ebraica e 
significa “Gioia, Delizia”. E’ nata a Cata-
nia giorno 12 giugno 2020. E’ stata una 

festa per tutta la famiglia e, in modo 
particolare, per i nonni che con questo 
amore di bimba vediamo realizzato il 

progetto divino affinché la nostra felicità 
fosse completa! E lo è veramente.

I nostri cuori sono esuberanti di ricono-
scenza. Ci fa tanto piacere potere ricor-
dare che nella Parola di Dio è scritto: “Il 
SIGNORE guarda dal cielo; Egli vede 
tutti i figli degli uomini” (Salmo 33:13). 

Benediciamo quindi i nostri figli e consorti 
e i nostri cinque nipoti, sapendoli sotto il 

Suo sguardo Paterno … Il nostro più 
grande desiderio per la vita di Naomi è 
quello che lei possa crescere nel timore 
del suo creatore, attorniata dall’amore e 

la guida dei suoi genitori.  
A Dio ogni Lode e Gloria! 

I nonni Paolo e Maria.
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“SI, voglio continuare a leggerti”

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

     300 per ACS Italia

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

NUOVI TESTAMENTI INDIA 

“NO, non voglio più riceverti” 

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

YouMission - APPELLO PER TE

Ciao!
Voglio rivolgerti un invito a collaborare con me, il giornale che tieni tra le mani e stai leggendo. 
Da sempre la comunicazione è l'unico modo di potere conoscere il pensiero, l'opinione, i sentimenti, le necessità, le 
gioie ed i dolori nei rapporti fra le persone ed anche fra soggetti di diversa natura: si tratta della condivisione. La 
nostra collaborazione non sarà nulla di impegnativo sotto il pro�lo economico perchè, come sai, sono da sempre 
una rivista GRATUITA. E' un nostro dovere informarti di come vengono investite le donazioni che riceviamo per i 
diversi progetti in cui siamo impegnati, e abbiamo grande gioia nello scoprire, ogni volta, quante persone vengono 
edi�cate e benedette attraverso la lettura di Cristiani So�erenti. 
Succede, però, che di diverse migliaia di copie che vengono distribuite e lette non abbiamo nessuna notizia, nel 
senso che non sappiamo se TU, caro lettore, hai piacere di continuare a ricevermi, se hai tempo per leggermi, se hai 
a cuore i nostri progetti, se condividi la mia linea editoriale, se vorresti che cambiasse qualcosa, che opinione hai di 
me, se vorresti condividermi con un amico, invitandolo a richiedermi gratuitamente. 
Diventa fondamentale la comunicazione, fra noi due, soprattutto in questo periodo di contingenza economica. 
ACS Italia continuerà a pubblicarmi, e con piacere a spedirmi, nelle varie forme: cartacee, digitali, a colori, in bianco 
e nero etc...
Ecco cosa ti chiedo: dimmi SE vuoi continuare a ricevermi...
Anche “NO, non voglio più riceverti” è una risposta; forse non la più gradita da ricevere, ma quantomento sincera. 
Non è una o�esa che mi fai, semmai consideralo un vero aiuto.

Spero che, invece, la tua risposta sia “SI, voglio continuare a leggerti”, così potrò continuare ad aggiornarti sulle 
opere di bene che compiamo insieme.

Voglio riproporti la lettura dei versi iniziali, sapendo di parlare con te che, come noi, hai timore del Signore:
“Allora quelli che hanno timore del SIGNORE si sono parlati l'un l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha ascoltato”

Scrivimi, fammi sapere. Credo di meritarmi la tua risposta. 
Utilizza il coupon qui in basso, oppure scrivi semplicemente una mail a questo indirizzo:

redazione@opera-acsitalia.org

Grazie, Dio continui a benedirci, insieme

“Allora quelli che hanno timore del SIGNORE si sono parlati l'un 
l'altro; il SIGNORE è stato attento e ha ascoltato” (Malachia 3:16)
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