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Dopo la dipartita del compianto pastore Solomon K. Venkatal era necessario riorganizzare il ministero missio-
nario indiano di IGWF. Il difficile periodo che il mondo intero sta attraversando a causa della comparsa del 
Coronavirus e delle conseguenti restrizioni in ogni nazione, per il miliardo e 380 milioni di indiani è diventato 
una grande sfida per la sopravvivenza. A maggiore ragione per il mondo zigano, con le sue privazioni, la pover-
tà, la mancanza di cibo, medicinali, vestiario e mezzi di sostentamento. Abbiamo il piacere di presentarvi il 
nuovo presidente della missione IGWF e la sua famiglia. Si chiama Manoharan K. Chavan ed è stato eletto dal 
Comitato indiano della missione. Manoharan ha subito scritto una relazione riguardo il suo impegno, ed è già 
al lavoro nonostante il periodo restrittivo e le accortezze da prendere. 

“Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, 
il tuo conforto ha alleviato l’anima mia”  (Salmo 94:19)

NON CESSATE MAI DI PREGARE!

NONOSTANTE L’ATTUALE EMERGENZA SANITARIA, LA MISSIONE IN INDIA RIPRENDE CON ZELO LE 
PROPRIE ATTIVITA’ MINISTERIALI
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di Paolo Ruggieri
EditorialeEditoriale

Cari amici, fratelli e sorelle,
la nostra preghiera, come 
missione italiana, è quella che in 
futuro, con la grazia del Signore, 
le cose possano andare meglio. 
Chiaramente questo è un nostro 
umano pensiero per il periodo 
spirituale che stiamo attraver-
sando. Sappiamo che Dio ha 
tutto sotto il Suo controllo e, 

quindi, con voi vogliamo dire: “Signore, la Tua 
volontà sia fatta!”. Questo perché “Or sappiamo 
che tutte le cose cooperano al bene di quelli 
che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il 
suo disegno” (Romani 8:28).

Preghiamo quindi con voi per l'intervento di Dio 
in questa umana difficile situazione. Anche noi, 
in Italia, aspettiamo tempi 
migliori. I problemi che hanno i 
nostri consorti nelle nazioni 
dove operiamo in collaborazio-
ne, sono i nostri stessi problemi. 
Molte fabbriche e attività sono 
state chiuse a causa del Covid-
19. Molte persone sono senza 
lavoro perché lo hanno perso, 
ecc. Di conseguenza anche le 
offerte e le donazioni rivolte alla 
nostra missione sono molto 
diminuite. Preghiamo per 
questo, per il benessere dei 
nostri fratelli, ma anche per il 
benessere della nostra bella 
nazione. Per quanto riguarda la 
nostra Missione ACS ITALIA, stiamo interce-
dendo affinché il Signore ci possa dare risposte 
e discernimento e possiamo aspettare la Sua 
Volontà. Perché è quella che sarà fatta… come 
sempre! Amen.

In questo giornale vi diamo notizie dei nostri 
amici nella varie nazioni. Li abbiamo espressa-
mente contattati per essere da loro aggiornati 
sulla loro situazione di questo periodo. Essa è 
differente l’una dall’altra, secondo il loro stile di 
vita. 

LA BIELORUSSIA IN ATTESA DI UN NUOVO 
GIORNO SPIRITUALE  

“La pace sia con te, fratello Paolo. Grazie per  
prendervi cura di noi. È stato bello ricevere un 
tuo messaggio e scoprire le vostre novità, oltre 
a vedere il tuo cuore aperto nei nostri confronti. 
Quest'anno le circostanze della vita in Bielorus-
sia sono molto ambigue. Stiamo vivendo in un 
tempo che io chiamo "in previsione del risve-
glio". Come puoi caratterizzare questa occa-
sione?
Questo è il momento della ricerca della libertà 
in tutti gli ambiti: politico, economico e, spero, 
religioso.
La gente è scesa in piazza per la verità e la 
giustizia e, come sappiamo, queste virtù sono 
assenti nel mondo. Spero che la nostra gente 
inizi a cercarli nella chiesa.
Continuiamo ad adorare nelle nostre riunioni 
generali. Alcuni dei nostri credenti hanno avuto 

il COVID, ma questa è stata solo 
una piccola percentuale della 
chiesa. Credo che l'obbedienza 
aiuti la nostra immunità per non 
ammalarci.
Quest'estate abbiamo tenuto un 
campo per bambini. C'erano 
oltre 60 bambini. Dio si è mosso 
molto fortemente e i bambini 
hanno ricevuto il battesimo spiri-
tuale dello Spirito Santo. Abbia-
mo anche organizzato una 
vacanza per la nostra chiesa. 20 
anni fa, abbiamo iniziato il 
nostro ministero a Gomel e ora 
Dio ci dà più grazia. Amiamo Dio 
e siamo chiamati secondo la 

Sua volontà, quindi tutto funziona per il nostro 
bene.
Saluti a tutti gli amici in Italia. Pastore Igor 
Ivanov” (direttore Arca della Misericordia).

LE ATTIVITA’ MISSIONARIE IN BIELORUSSIA 
– MINSK e Estero -19-11-2020
Pace di Dio! Ora lavoro da sei mesi in un servi-
zio sociale con persone e disabili. Il Signore sta 
aprendo il cuore di alcuni e la nostra preghiera 
è per loro. Una rivista cristiana ha deciso di 
stampare un'intervista con me su questo 
soggetto, e oggi al lavoro hanno detto che 
anche la televisione e la stampa vogliono 
scrivere e raccontare di me. A dicembre dovevo 

“Ringraziamo sempre Dio 
per voi tutti, nominandovi 

nelle nostre preghiere, 
ricordandoci continua-

mente, davanti al nostro 
Dio e Padre, dell’opera 
della vostra fede, delle 

fatiche del vostro amore e 
della costanza della vostra 

speranza nel nostro 
Signore Gesù Cristo”

1 Tessalonicesi 1:2-3
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andare nelle carceri dell'Ucraina e da lì in volo 
in aereo in Estonia per visitare i carcerati e 
anche le prigioni lituane: ma questo servizio è 
stato rinviato a gennaio-febbraio 2021. Per 
favore pregate. Molte persone si indeboliscono, 
ma il Signore le custodisce. Se il Signore ci 
permette di tenere servizi natalizi per i bambini 
nelle scuole e nelle scuole speciali, pregate 
anche per questo. Saluti a voi e a tutti i vostri 
cari.

27-11-2020: Per quanto riguarda il virus Covid, 
come altrove nel mondo, abbiamo una seconda 
ondata: dal 21 novembre è stato introdotto un 
regime di maschere in tutto il paese, anche se 
tutto funziona, ma ci sono delle restrizioni. Le 
chiese svolgono i servizi, anche se ci sono molti 
infetti e  vanno in quarantena. Ora circa 1.500 
persone si ammalano ogni giorno in Bielorus-
sia.  Non c'è un forte panico, ma la medicina 
riesce a malapena a farcela. Da noi l'affitto è 
caro e le nostre finanze non ci permettono di 

più, molto va utilizzato per la cura di nostra 
figlia. Ringraziamo il Signore per quello che 
abbiamo. Benedizioni di Dio a tutti. 

Pastore Vitalij Kudin

UCRAINA
Cari amici della missione ACS ITALIA! Siamo 
molto grati al Signore per voi! Grazie mille per 
la vostra preghiera e il vostro sostegno finan-
ziario! È bello vedere le informazioni sul 
giornale missionario! L'edilizia scolastica si sta 
sviluppando molto intensamente! Grazie al 
Signore per voi! Preghiamo per la benedizione 
di Dio per le vostre famiglie! 

Pastore Igor Levtzeniuk

INDIA Eletto il nuovo presidente - Per quanto 
riguarda questa nazione vi invitiamo a leggere 
le pagine seguenti. BUON ANNO 2021 nel 
Signore!   

Con Amore Paolo Ruggieri

La Redazione di “Cristiani Sofferenti” e lo 
staff della Associazione missionaria 

ACS Italia 
augurano ai lettori e sostenitori un felice 

e benedetto anno nuovo 2021
Per ricevere le notizie sempre aggiornate ed avere un contatto più attivo con la associazione, 

iscriviti alla periodica Newsletter di posta elettronica. Fai richiesta scrivendo una mail a: 
redazione@opera-acsitalia.org

"Il Signore ti benedica!" (Rut 2:4)

LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE
Poche parole, legate a tanta benedizione. Quando il Signore benedice, Egli lo fa abbon-
dantemente. Egli benedice innanzitutto salvando, liberando dalla schiavitù del peccato, 
donando una vita nuova. Egli benedice battezzando nello Spirito Santo, abilitando al Suo 
servizio, chiamando al ministero. Egli benedice guarendo, in accordo alla Sua perfetta 
volontà, incoraggiando, sostenendo, forti�cando. A volte anche noi pronunciamo questa 
frase, che i servi di Boaz rivolsero al loro padrone, ma dobbiamo fare attenzione che non 
diventi un semplice modo di dire. Pronunciamola con fede! Dio desidera benedirci, ma 
anche renderci strumenti di benedizione! Dobbiamo essere disposti a benedire, e non 
maledire, anche coloro che ci perseguitano (cfr. Romani 12:14). Quel che fa ricchi è la 
benedizione del Signore (Proverbi 10:22). Caro lettore, cercala con tutto il tuo cuore, chiedi 
al Signore di donartela: Egli che è ricco e generoso ti benedirà! Dio ti ama, desidera bene-
dirti e renderti fonte di benedizione. Il Signore ti benedica!
(tratta dal calendario Parole di Vita)
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IndiaIndia
Manoharan ci ha dato anche due belle notizie. La prima riguarda il Pozzo d’acqua che abbiamo �nanziato 
nella Scuola Biblica. I nostri sostenitori si ricorderanno quel periodo di siccità ed incendi dell’estate 2019. 
Adesso è attivo e in perfetta funzione! Ringraziamo Dio e voi per questo. La seconda notizia è quella della 
ripresa della stampa dei Nuovi Testamenti e Salmi nelle lingue indiane, stavolta anche il lingua Hindi. 
Se volete/potete partecipare alle spese di stampa, fatecelo sapere. Dio vi benedica nel prosieguo della 
lettura! La Redazione

Cari amici e fratelli italiani,
saluti nel nome potente del nostro Signore e Salva-
tore Gesù Cristo. Per la grazia di Dio tutto sta proce-
dendo bene qui in India.

Sono così felice di essere in contatto con ACS Italia 
nell'opera del regno di Dio, ed è una grande gioia e 
sono felice per il fatto di ricevere lettere incorag-
gianti da parte vostra:  grazie mille per le continue 
preghiere e il vostro sostegno per il ministero IGWF 
in India.  Considero che è una grande opportunità 
per me di lavorare con tutti voi insieme per 
l'espansione del Regno di Dio in India.

Ci dispiace sentire che c'è di nuovo il blocco in 
Italia, assicuriamo le nostre preghiere perché Dio 
toccherà e guarirà l'intero paese nel nome di Gesù. 
In India a causa del Covid 19 ci sono molte persone 
che sono colpite non avendo il necessario basilare 
per vivere come cibo, vestiti, medicine e altri 
bisogni quotidiani. Molte persone hanno perso il 
lavoro, e non hanno ottenuto neanche un lavoro 
giornaliero. Questa situazione ha portato i zingari 
più poveri a morire di fame perché senza cibo. 
Molte ONG e governi hanno distribuito cibo e 
medicinali alle persone bisognose. Attraverso il 
nostro ministero zingaro abbiamo anche distribui-
to riso, sale, olio, saponi, pasta e altre cose necessa-
rie ai nostri bambini zingari e alle famiglie più 

povere fra gli zingari. 
Ce ne sono molti 
altri che hanno tanto 
bisogno, quindi per 
favore pregate per 
loro.

Nel nord dell'India ci 
sono milioni di 
zingari Banjara che 
non conoscono 
nemmeno il nome di 
Gesù, ecco perché 
dalla scorsa settima-

na sto viaggiando e visitando cinque stati del nord 
dell'India. La scorsa settimana abbiamo visitato i 
distretti dello Stato di Uttar Pradesh, Lucknow, 
Kanpur, Jhansi, Etawah e Aligad. In queste aree ci 
sono molte persone Banjara che vivono senza la 
conoscenza del Dio vivente, sono molto povere e 
vanno da un posto all'altro, da uno stato all'altro 
per fare i loro guadagni e lavorano alla giornata. I 
bambini non vengono curati e non vanno a scuola. 
Sono come pecore senza pastore… abbiamo 
bisogno che dei pastori vadano in un'area così 
remota per condividere il Vangelo e portarli nel 
regno di Dio, quindi abbiamo bisogno di supporti 
per inviarli. E anche, se Dio vuole, stiamo proget-
tando e pregando per aprire nuove case di acco-
glienza in queste aree. Quindi, per favore, sostene-
teci con le vostre preghiere.

Per quanto riguarda la traduzione della Bibbia, il 
Nuovo Testamento, �no ad ora è nelle lingue Tamil, 
Kannada e Telugu  e le copie della Bibbia sono già 
state completate e distribuite in molti posti. Ma in 
un'altra lingua (Hindi) è pronta per una doppia 
revisione e poi verrà stampata: quindi siamo dispo-
sti a farla e completarla appena sarà  possibile e le 
copie della Bibbia saranno messe a disposizione 
delle persone di lingua Hindi. 
Una copia costa 1 Euro, ma la Bible Society of India 
ci o�re la metà di sconto, quindi possiamo pagare 

Abbiamo bisogno di te!
Vuoi aiutarci a sostenere 
economicamente questi 
nostri fratelli nel bisogno, 
con la stampa del Nuovo 

Testamento nella loro 
lingua? 
Scrivici!

info@opera-acsitalia.org

La famiglia Manoharan



Cara amica, caro amico,
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solo metà prezzo, il che significa che dovremo pagare 50 centesimi per ogni copia stampata. Se stampia-
mo 5000 copie costeranno Euro 2.500. Ricordateci nelle vostre preghiere. Siamo così felici per la vostra 
disponibilità a fornire supporto finanziario in questa materia. Non dimenticheremo mai le donazioni di 
ACS ITALIA alla nostra missione zigana: attraverso l’ultimo vostro finanziamento abbiamo potuto scava-
re un pozzo di trivellamento nella nostra Scuola di formazione Biblica gitana, a Bangalore, e c'è acqua 
buona e sufficiente! Per alcuni anni non abbiamo avuto attiva la Scuola Biblica, ma sto pregando di ricomin-
ciarla il prima possibile. 

La mia famiglia è formata da mia moglie Sabitha e due ragazzi Caleb (13 anni) e Joshua (10 anni) rispet-
tivamente. Siamo così grati per il vostro sostegno e le vostre preghiere ... Anche noi preghiamo per voi. 
Cari saluti ai credenti cristiani in Italia e alle chiese. Dio vi benedica!
Grazie.

Manoharan  K. Chavan

IndiaIndia

inevitabilmente la parola RIPOSO, per un creden-
te in Cristo, fa venire in mente, ed evidenzia, la 
condizione nella quale il nostro intelletto, il nostro 
cuore, la nostra quotidianità versava prima di 
conoscere il nostro Salvatore, autore e compitore 
di Fede: Gesù Cristo! Questo scenario viene in 
mente perché, il RIPOSO appunto, era un 
elemento sconosciuto ai più, un sinonimo di 
incompiuto.
Parallelamente, a questo flashback negativo, il 
nostro cuore inizia a pulsare con emozione e gioia 
per il ricordo vivo di avere sentito la Sua voce che 
dolcemente dice: "Venite a me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi, e io vi darò riposo". (Matteo 
11:28). Ecco così che la parola RIPOSO assume 
finalmente una condizione di vita che coinvolge 
Spirito, Anima e Corpo. Questo è quello che 
accade a me, quello che penso per le esperienze 
vissute, e sono sicuro, accomuna tanti di noi 
riguardo alla parola riposo.

"La mia mente riposa dove 
batte il cuore" mi sono detto 
ripensando alla mia vita e tutte 
le azioni e condizioni in cui mi 
sono ritrovato prima di cono-
scere il Suo Amore. Le preoc-
cupazioni e le ansie della quotidianità che prima 
prendevano il sopravvento, oggi le affronto nel 
“riposo”. La mia mente riposa perché il cuore batte 
per Cristo e in Lui; la comunione, il benedire, la 
fratellanza, la carità, diffondere la Buona Novella, 
per citare alcuni aspetti di vita cristiana, sono 
“luoghi” per cui il mio cuore batte e trova riposo, 
perché voluti e consigliati per stare dove Lui è. 
Quando ripenso ai campi di missione dove ACS 
Italia è attiva, penso ai bambini in India, in Bielo-
russia, alle comunità Ucraine alle realtà italiane, ai 
pastori ed evangelisti che hanno storie incredibili e 
vite sacrificate al servizio per Dio.

Ed è in questi momenti che il 
cuore batte di più, più forte e 
vorrei fare di più; e trovo 
riposo perché so che anche 
questa volta insieme io e te, 
uniti a tanti altri, avremo la 
soluzione per essere di aiuto 
a chi soffre ed ha bisogno di 
sostegno spirituale ed anche 
materiale.
La mia mente riposa dove 
batte il cuore, da oltre 35 
anni, con ACS Italia.
Il tuo cuore batte col 
mio?

Marco Ruggieri
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Sono nato a Catania nel 1974 e sin da piccolo mi 
sono accostato alla fede tramite la testimonianza 
di mia madre. Nel 1982 i medici diagnosticarono 
un brutto male a mia madre e le diedero 6 mesi 
di vita. Ero ancora piccolo e ricordo che la 
Chiesa che frequentava mia madre pregò per la 
sua guarigione. Frequentavo anche io la chiesa, 
ma ero un fanciullo e la mia fede doveva matura-
re. Ricordo che mia madre mi raccontava di aver 
ricevuto in sogno una rivelazione, Dio le aveva 
promesso la guarigione. In effetti, trascorsero più 
dei sei mesi diagnosticati dai medici e dopo 
ulteriori mali e interventi, mia madre fu davvero 
guarita da Dio e vive tutt’oggi.

Io crescevo e nonostante mi ritenessi il classico 
bravo ragazzo, ero mancante nei confronti di Dio 
e guardavo con ammirazione e un po’ di invidia 
quei credenti che, avendo fatto esperienze forti 
nella loro vita, passando per la criminalità o la 
droga, raccontavano con lacrime la loro conver-
sione. Dio, giorno dopo giorno, mi mostrava che 
anche io avevo bisogno della Sua salvezza. Con 
mio fratello, ci battezzammo nel 1989 e da allora, 
la nostra frequenza e il nostro impegno in Chiesa 
fu assiduo. Io, che da sempre ero stato timido e 
non riuscivo a parlare in pubblico, fui chiamato 
da Dio a predicare la Sua Parola, nelle varie 
Chiese Evangeliche che ho frequentato. 

A Catania conobbi anche il Pastore Paolo Rug-
gieri, responsabile della Missione ACS Italia e, 
grazie alle mie conoscenze informatiche, collabo-
rai per un po’ di tempo in questo ministero, dal 
punto di vista tecnico fino alla mia permanenza a 
Catania. Ho sempre ammirato il suo zelo 
nell’opera di Dio, e ho fatto tesoro delle sue varie 
esperienze di vita cristiana nei suoi vari viaggi 
missionari. Dio nella Scrittura, ha sempre posto 
un accetto particolare nella tutela dei più deboli, 
la vedova e l’orfano, e tutti quelli che soffrono.

Nel 2003 conobbi una 
giovane credente sarda, 
nacque una bella amicizia 
e col passare dei mesi, 
l’amicizia divenne amore. 
Io desideravo da anni 
avere al mio fianco una persona che condivides-
se la mia stessa fede. Proprio in quell’anno, vi fu 
l’inaugurazione del nuovo centro missionario 
GIM a Irgoli (NU) in Sardegna e il fratello Paolo 
Ruggieri mi propose di accompagnarlo nel 
viaggio, per presenziare all’inaugurazione.

Alla fine del 2005, dopo due anni di fidanzamen-
to a distanza, capii che il Signore mi stava 
dirigendo a spostarmi a vivere in Sardegna. 
Iniziai a frequentare la Chiesa Cristiana Evange-
lica di Monserrato (CA) e mi sposai con Carla, 
dalla quale ho avuto due figli meravigliosi. Dopo 
diversi anni di frequenza, impegno e collabora-
zione, vengo nominato Pastore della Chiesa, e il 
mio impegno da allora è quello di divulgare la 
Parola di Dio, attenendomi scrupolosamente 
all’insegnamento delle Sacre Scritture e alla 
sana Dottrina Biblica. Questa divenne la mia 
missione.

Dio chiama tutti i Suoi figli in missione, ad alcuni 
li porta in luoghi lontani, ad altri li usa nella 
propria terra natìa, secondo il Suo proponimento, 
quindi ogni credente deve avere nel proprio 
cuore uno spirito missionario, poi Dio, dall’alto 
della Sua Onniscienza, saprà come utilizzare il 
nostro zelo e il nostro impegno nella Sua opera, 
facendo di ciascuno di noi uno strumento nelle 
Sue mani.

Dio ti benedica!

Giuseppe Ventura 
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ItaliaItalia
di G. Ventura

Il Signore guarisce, salva e chiama! 
Anche te…

Cara lettrice, caro lettore
è con grande piacere e riconoscenza alla fedeltà del nostro Signore 

che possiamo giubilare del fatto di avere compiuto 35 anni di 
servizio a favore delle persone indigenti e che so�rono.

Grazie a chi ci è stato al �anco dall’inizio, grazie a coloro che 
continueranno a farlo. 

Benedizioni abbondanti sulla tua vita!

1985
2020



 

IndiaIndia
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Saluti e grazia a tutto l'amato popolo di Dio e 
alle preziose famiglie, nel meraviglioso nome 
del nostro Signore Gesù. 

[.]
Nelle ultime settimane ho lavorato con mia 
sorella e alcuni amici volontari per aiutare a 
ristrutturare la Scuola Biblica, che è un po 
trascurata nella manutenzione a causa di 
inutilizzo. È stata un'esperienza estenuante ma 
molto positiva. Ci sono stati molti giovani 
volontari, molti dei quali ho visto da bambini 
nella Scuola Domenicale in cui insegnavo. 
Sono venuti per aiutare a pulire i mattoni, per 
dipingere i muri e per ripulire il disordine.

Se c'è qualche aiuto che potrei chiederti in 
questo momento, oltre a contribuire a stampare 
la Parola di Dio in lingua zingara, (di cui parlerò 
volentieri a breve), non so se questo forse è il 
modo giusto o il momento giusto, vista la 
situazione a causa della pandemia in tutto il 
mondo, ma sono più che consapevole delle 
tante spese che si frappongono alla rielabora-
zione della Gypsy Bible School, per la visione 
che il Signore ha dato a mio padre quando l’ha 
costruita. Ricordo come era solito dire che 
disegnava progetti e li poneva davanti al 
Signore, anche prima che qualcosa fosse mai 
costruito sulla terra.
Una parte dell'idea nel fare questo è aiutare a 
raccogliere fondi a livello locale attraverso 
coloro che vogliono affittare la grande sala del 
campus per eventi, e quindi essere in grado di 
aiutare localmente almeno alcune esigenze 
nella missione. A parte questo, la visione e lo 
scopo di far crescere persone per il raccolto 
abbondante e che rimangano solidi e integri. 
Prego per questo, insieme alla mia famiglia 
sinceramente e con un grande fardello.

Testimonianza di un miracolo
Per quanto riguarda la traduzione, il fratello 
Naveen, che mi stava aiutando a continuare e 
ad andare avanti con il lavoro di traduzione 
della Parola di Dio in lingua zingara, ha avuto 
un terribile incidente tre mesi fa ed è stato 

ferito gravemente alla testa. Il fatto che sia 
uscito dal coma, sia tornato a casa per ripren-
dersi e possa ora stare in piedi per pochi minuti 
ogni giorno è un miracolo incredibile. Suo figlio 
dice che è persino in grado di scrivere la parola 
"Gesù" di sua mano. Sebbene non sia ancora 
in grado di parlare o esprimersi chiaramente, la 

notizia della sua guarigione è una buona 
notizia! Lodiamo Dio!

In questi mesi ho avuto difficoltà a procedere 
con il lavoro di traduzione, poiché aspettavamo 
le correzioni da alcuni fratelli del campo di 
missione che ci stavano lavorando. Quando 
sono arrivate le correzioni, ho dovuto cercare e 
capire molti dettagli senza l'aiuto del fratello 
Naveen. Ma voglio testimoniare della fedeltà di 
Dio alla Sua Opera, che ad ogni passo che ho 
fatto verso questo, vedo il Signore che mi dà 
risposte e mi guida a fare molti passi oltre e ad 
aprire le porte. Il Signore ha portato sulla 
nostra strada coloro che possono aiutare a 
capire i dettagli e correggere gli errori, un 
passaggio che è stato sospeso per mesi.

ATTUALI PRIORITA’: RIPRISTINARE LA SCUOLA BIBLICA 
E LA STAMPA DEI NUOVI TESTAMENTI ANCHE IN 
LINGUA HINDI! 

segue a pagina 8



Ritagliare e spedire a: ACS - Azione per i Cristiani Sofferenti - Casella Postale 60 - 95030 MASCALUCIA (CT) 
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“SI, voglio continuare a leggerti”

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

GRAZIE per le vostre o�erte e aiuti di sostegno:

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

BancoPosta c/c nr. 15784952 intestato ad 
Azione per i Cristiani So�erenti

IBAN IT34 K 07601 16900 000015784952

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

IBAN IT59 Z 02008 16917 000004450871

continua da pagina 7
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Mio cognato sta anche lavorando ad un'applicazione per smartphone e rendere disponibile al 
telefono a tutti sia iPhone che Android, la versione audio del Nuovo Testamento zingaro, dei Salmi 
e dei Proverbi.
Il Signore è buono, gentile, grandioso e fedele per adempiere i Suoi propositi, per la Sua stessa 
gloria e sta cercando vasi volenterosi che siano disponibili. Sono così onorata di essere in un 
posto dove Lui potrebbe usare anche me.

Anche se il COVID ha cambiato lo stile di vita delle persone di tutte le età e sebbene i bambini 
delle nostre case rimangano nei loro villaggi, vengono comunque nutriti e assistiti. Sono controllati 
regolarmente dai meravigliosi servitori di Dio che si sono presi cura di loro, nelle case di accoglien-
za. Gli operai nel campo continuano il loro lavoro per il Signore. Aspettiamo il Signore ogni giorno 
per il Suo movimento e per la Sua guida. Anche adesso, ce ne sono molti che vengono aggiunti al 
regno di Dio! Lodiamo Gesù!

Continua lo stesso sostegno sia da parte della Francia che della Germania. AG France ha esteso il 
proprio sostegno speciale a COVID Relief per i bambini e le loro famiglie. 
Dato che la gestione è cambiata un po' dopo la dipartita di mio padre, le cose si stanno lentamente 
aggiornando; mio   fratello fa parte dello stesso comitato che ha sostenuto il fratello Manoharan 
nella elezione e collabora con lui. La nostra preghiera, indipendentemente dai cambiamenti che 
possono verificarsi, è che l'Opera e la Parola del Signore continuino ad andare avanti qui, con 
altrettanto fervore e fedeltà, se no, con un'unzione e fedeltà più grande che mai per portarla avanti 
con un santo timore del Signore. Credo con tutto il mio cuore che il risveglio scoppierà quando lo 
Spirito Santo si farà veramente strada nella chiesa, sto pregando che i cuori rimangano morbidi 
per Lui.

La mia famiglia manda il suo più caloroso saluto nell'amore del nostro Signore e Salvatore Gesù,  
a tutto l'amato popolo di Dio italiano. Vi pensiamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere quotidia-
ne, preghiamo per l'Europa.

Nei legami di Cristo, Karoline Solomon

“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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