
www.lamoresuperaimuri.org
Conosci i nostri campi di missione?

Inquadra con la fotocamera del tuo  
smartphone questo codice QR e verrai 

 indirizzato sul nostro sito web

Associazione No Profit 
Spedizione in A.P. D.L. 353/2003 (conv. in L.n. 46 del 27/02/2004) 
art 1 comma 2 e 3 - DCB Catania - 
(Aut. Trib. di Catania nr. 682 del 28/03/1986)
Tassa pagata / taxe perçue  

Cristiani
So�erenti
Cristiani
So�erenti

Periodico di informazione numero 1 - 2021 
di Missione ACS Italia - Anno XXXVI 

re
 o

rt
p

re
 o

rt
p

SCAVARE DEI POZZI
"Allora  egli si partì di là, e scavò un altro pozzo ... Ed egli lo 
chiamò Rehoboth 'perché', disse, 'ora l'Eterno ci ha messi al 
largo, e noi prospereremo nel paese '" (Genesi 26:22)

Egli (Isacco, ndr) era costantemente perseguitato dall'inimici-
zia, dalla gelosia e dalla lotta, come i nomi dei suoi pozzi 
testimoniano. Ma ogni volta egli si ritirava dal con�itto 
coerentemente, e rinunciava al suo pozzo per scavarne un 
altro. Alla �ne, i suoi nemici dovettero confessare che lui era 
più grande di loro (v.16). Soprattutto, Dio gli apparve "la 
stessa notte", e gli promise che sarebbe stato con lui e lo 
avrebbe benedetto.

Impariamo a sublimare la nostra resistenza contro il male, ed 
eleviamola dal livello  �sico  a  quello morale e  spirituale: 
"Chi è lento all'ira val più del prode guerriero" (Prov. 16:32). 
Continua a scavare pozzi: i pozzi della preghiera familiare, 
dell'amore per la Bibbia, e delle abitudini veramente spiritua-
li e delle pratiche sante!
Troverai delle fonti (v.1-9). Quella è la parte divina della tua 
vita.Tu sei chiamato a scavare dei pozzi, ma lo Spirito Santo 
di Dio farà scaturire nella tua anima e in quella degli altri, 
delle fonti simili ai geyser della regione artica (cfr. Giov. 4:14).
Presentiamo noi stessi a Lui: la nostra anima e il nostro corpo, 
per essere come dei pozzi per mezzo dei quali la Sua divinità, 
scaturente dalle profondità della Sua natura, possa raggiun-
gere questo mondo assetato!

Dio è amore: il vero amore è rinuncia di sé stessi; ma l'opera 
di Dio dipende dalla nostra collaborazione. 
Siamo dunque chiamati ad essere scavatori di pozzi, per far 
scorrere il Suo amore e la Sua bontà.
     

Frederick Brotherton Meyer
(tratto dal libro “Camminiamo con Gesù” Ed. Adi Media)

Cosa c’è di nuovo?
C’è di nuovo il continuare a fare quello che �n’ora si è fatto bene.  

Sembrerebbe un controsenso, ma non lo è!  
I campi di missione nei quali siamo coinvolti sono un modello e�ciente 

sviluppato e collaudato, basato sul serio impegno dei nostri collaboratori. Sono 
modelli che trovano il nostro appoggio spirituale e �nanziario perchè nel tempo, 

negli anni, nei decenni portano bene�ci e ristoro alle generazioni che si 
susseguono. Questo vale per i centri di recupero dalle dipendenze, come pure per 
lo scavo di pozzi di acqua potabile. Testimonianze tangibili dell’Amore di Cristo 

nelle nostre vite. Anche tu puoi fare qualcosa di nuovo: continua a 
sostenerci perchè �n’ora lo hai fatto, e bene.

Grazie di cuore!

Villaggio Mel Thanda, India
L’edi�cio della Chiesa costruita nel 2020 non aveva 

ancora possibilità di essere servita da acqua 
potabile. Oggi è �nalmente attivo il pozzo 

“italiano”, così come la distribuzione di generi 
alimentari agli abitanti del villaggio.
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di Paolo Ruggieri
EditorialeEditoriale

“Una buona notizia da un 
paese lontano è come acqua 

fresca a una persona stanca e 
assetata” (Proverbi 25:25)

La necessità dell’acqua. 
Vediamo prima cos’è un’OASI = 
“Un’oasi è un’area di vegetazione 
isolata in un deserto, che di solito 

circonda una sorgente o una simile fonte di acqua 
naturale”.

Penso, Parlo, Esclamo! 
Tre importanti attitudini

Prima attitudine: PENSO
Penso come spesso le notizie che ascoltiamo o di 
cui leggiamo, ci vengano propinate dai vari servizi 
dei media di vario genere, e siano per lo più nega-
tivamente a senso unico! Veniamo 
vessati dai toni nefasti dei vari eventi 
che si susseguono incessantemente e 
in tutte le ore. Noi credenti in Cristo, 
però, abbiamo bisogno di ascoltare 
altro! Ascoltare, cioè, argomenti 
costruttivi, parole edificanti ed inco-
raggianti che ci facciano respirare aria 
di un’atmosfera celestiale e spirituale, 
a dispetto di ogni spirito di paura che 
vorrebbe deprimerci e distruggerci…

Abbiamo bisogno di ascoltare la 
Buona Notizia del Vangelo, la Parola 
di Dio, ascoltare quindi il Signore che, 
per mezzo dello Spirito Santo soffuso ai Suoi servi, 
ci sussurra un prezioso ammonimento: “Nessuna 
cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne 
avete qualcuna buona, che edifichi secondo il 
bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi 
l'ascolta” (Efesini 4:29).

Il verso biblico di Proverbi 25:25, che ho citato 
all’inizio, ci specifica che una notizia edificante può 
raggiungerci “da un paese lontano”. Il contenuto 
gioioso del messaggio di questa notizia può para-
gonarsi a un vero “ristoro” capace di ritemprare le 
energie di cui abbiamo necessariamente bisogno! 
Infatti se tu, per esempio, sei il destinatario del 
messaggio, chi ti scrive o ti parla ti mostra che 
qualcuno si è ricordato di te e, comunicandoti 
qualcosa, egli ti porta ad esclamare: “Gloria a Dio! 
Mi sento appagato per aver bevuto dissetandomi, 

ora mi sento acquietato anche per avere gustato il 
sapore dell’acqua fresca, e per essere stato risve-
gliato dal torpore dell’arsura”. Oggi posso final-
mente dire che, per la provvidenza di Dio, “Egli 
cosparge di olio il mio capo; la mia coppa traboc-
ca” (Salmo 23:5).

La mia coppa trabocca di gratitudine! 

Voglio avallare il significato di questo mio pensiero 
parlandovi brevemente degli attuali campi missio-
nari che fanno parte della nostra missione ACS 
Italia (Agape Cristiana Solidale): Bielorussia, 
India, Ucraina e, naturalmente, anche Italia! 
(Vedere alle pagine seguenti) 

Talvolta anche l’offerta di un bicchiere di acqua 
fresca alle persone bisognose di aiuto, può fare la 
differenza. Per questo motivo continuiamo a 

scavare dei pozzi d’acqua in India! Per 
noi può sembrare un semplice gesto 
senza importanza ma, nella valutazio-
ne di Gesù, questo gesto acquista un 
grande e lodevole significato. Difatti 
Egli dichiara: “E chi avrà dato da bere 
anche un solo bicchiere d'acqua 
fresca a uno di questi piccoli, perché è 
un mio discepolo, io vi dico in verità 
che non perderà affatto il suo premio” 
(Matteo 10:42).

Le rallegranti e rinfrescanti notizie che 
ci giungono dai vari paesi esteri a noi 
collegati, sono per noi come la linfa 

vitale che dà coraggio e energia per proseguire nel 
Servizio del nostro ministero a favore degli 
indigenti e bisognosi del nostro soccorso fraterno.

Seconda attitudine: PARLO 
Parlo di che cosa? Parlo di passato, di passato 
prossimo, di presente e di futuro! In poche parole, 
parlo come … un cristiano che si sente, dall’inizio 
della propria vera conversione (anno 1967), 
responsabile dell’urgenza di proclamare il mes-
saggio della Redenzione di  Gesù Cristo. Della 
Sua morte espiatoria per mezzo della quale Egli 
ha pagato il prezzo del riscatto della vita di coloro 
che hanno creduto alla Sua Potenza salvifica. E 
siccome secondo la Parola di Dio “… senza spar-
gimento di sangue non vi è remissione” (Ebrei 
9:22), tramite lo spargimento del Suo prezioso 
sangue sulla croce, (leggi prezzo del Riscatto) noi 

COGITO ERGO SUM: “Penso quindi sono”
… e mi ritrovo in un’Oasi a meditare!

“… il Cristo, è 
sopra tutte le 

cose Dio 
benedetto in 

eterno. 
Amen!” 

(Romani 9:5)
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che siamo diventati figli del Padre eterno, abbia-
mo fatto PACE con DIO, perché Lui ha perdonati i 
nostri peccati! Quel Dio dal quale per la nostra 
vecchia natura peccatrice ci eravamo allontanati, 
vivendo attorniati e immersi nel peccato, ora ci dà 
la certezza della nostra liberazione. Gloria a Dio 
per la Sua Salvezza, frutto delle Sua grande 
Grazia! Gesù ha affermato che: “Nessuno può 
venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno” 
(Giovanni 6:44).

Ti attira Dio e la Sua esistenza e presenza? Ricor-
dati che LUI ha messo il pensiero dell’Eternità 
nelle menti delle Sue creature! Letteralmente nella 
Bibbia sta scritto così:  “Io ho visto le occupazioni 
che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino.  Dio 
ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: Egli ha perfi-
no messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, 
sebbene l'uomo non possa comprendere dal 
principio alla fine l'opera che Dio ha fatta”  
(Ecclesiaste 3:11).

Tu che stai leggendo, ti senti di essere una Sua 
creatura? Se non ne sei certo, vuoi divenirlo? Vuoi 
essere risuscitato da Gesù nell’ultimo giorno, 
secondo la Sua promessa citata in Giovanni 6:44? 
Tu  puoi fare parte della Sua Famiglia, se lo vuoi! 
Nessuno ti obbliga, nemmeno Dio stesso, ma tu 
ne hai la libera facoltà e il tuo libero Diritto.
Nel vangelo di Giovanni, al capitolo 1, nei versi 11 
e 12, viene esplicitamente affermato: “Gesù è 
venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto; 
MA a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il 
DIRITTO di diventare figli di Dio, a quelli cioè che 
credono nel Suo Nome”. 
Se vuoi ricevere  gratuitamente questo Diritto devi 
solo CREDERE nel Suo Nome e anche che Gesù 
è venuto sulla terra per portare Salvezza, secon-
do la volontà di DIO Suo Padre! Ancora 
l’evangelista Giovanni così si esprime al capitolo 
3:16-18:  

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna.  Infatti Dio 
non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudica-
re il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato; chi 
non crede è già giudicato, perché non ha creduto 
nel nome dell'unigenito Figlio di Dio….”. Giovanni 
conclude poi questo argomento al verso 21 dello 
stesso capitolo 3:   “…ma chi mette in pratica la 
Verità viene alla Luce, affinché le sue opere siano 
manifestate, perché sono fatte in Dio”.

Terza attitudine: ESCLAMO!
Esclamo come un redento. Esclamare è un verbo 
molto coinvolgente, come coinvolgenti sono le 
affermazioni descritte nel Salmo 89:15-16: “Beato 
il popolo che conosce il grido di giubilo; esso cam-
mina, o Signore, alla luce del tuo volto; festeggia 
del continuo nel tuo nome, ed è esaltato dalla tua 
giustizia.”

Se tu fai già parte del popolo dei riscattati da 
Gesù, cioè se fai parte della Sua Chiesa, compo-
sta dai Suoi seguaci e discepoli, allora sì avrai 
motivo e diritto di identificarti nel messaggio della 
sua Grazia santificante. E la tua Esclamazione 
non la potrai trattenere solo per te, ma avrai la 
necessità di comunicarla agli altri che sono ancora 
bisognosi di conoscere la certezza di potere 
ricevere la Vita Eterna, se ancora sono nel dubbio 
di possederla veramente! 
Cos’è la vita eterna? Tantissimi credenti cristiani 
hanno cercato di dare una loro spiegazione e 
definizione a questo supremo interrogativo. Non 
voglio esprimere la mia tesi a tale riguardo, ma 
voglio soltanto sottolineare la più certa e grande 
esaltazione e rivelazione del suo significato, 
proferita dalla bocca dello stesso Gesù mentre, in 
preghiera, parlava con Suo Padre e nostro Signo-
re: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, il 
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo” (Vangelo di Giovanni 17:3).

Non esiste un altro tipo di vita eterna alla Sua 
presenza. Perciò cerca di conoscere meglio e 
intimamente “il solo vero Dio” e Gesù, Colui che è 
stato mandato sulla terra dal Creatore. Allora sarai 
da Lui trasportato in un’OASI di Pace, di Ristoro e 
di Riposo: e questo farà la differenza nella tua vita, 
scoprendo di avere scelto di essere un redento in 
attesa del ritorno di Gesù quando Lui  porterà la 
Sua sposa, la Chiesa, in Cielo.
“Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, 
perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua 
sposa si è preparata” (Apocalisse 19:7).
“… il Cristo, è sopra tutte le cose Dio benedetto in 
eterno. Amen!” (Romani 9:5)

Se vuoi saperne di più su questo argomento e 
sulle nostre attività sociali e spirituali, scrivici 
liberamente. Anche le tue notizie possono risulta-
re di essere un bicchiere di acqua fresca che 
disseterà coloro o colui che lo riceverà! E tu, solo 
tu, ne sarai il o la protagonista.
Dio ti benedica. Con tanto affetto nel vincolo di 
Cristo Gesù,

Paolo Ruggieri e Team 



SCAVO DI POZZI DI ACQUA 
GRAZIE AGLI AMICI ITALIANI

Cari Amici di ACS Italia,
saluti nel nome del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. Siamo così grati per il vostro 
gentile supporto nello scavare due pozzi e 
nell'aiutare le famiglie povere. Così abbiamo 
scavato due pozzi e aiutato 65 anziani e 
vedove. Qui ho allegato alcune foto di loro, in 
modo da poterle vedere.
Il villaggio di K Thanda, Tamil Nadu, India.
Il 1 settembre 2021 abbiamo potuto scavare un 
pozzo in un villaggio chiamato A K Thanda. Qui 
la maggior parte delle persone è al di sotto 
della povertà e fanno fatiche quotidiane: vanno 
a lavorare regolarmente e guadagnano pochis-
simo e alcuni di loro sono agricoltori. Una volta 
che le persone sono invecchiate e non sono in 
grado di produrre e guadagnare ed essendo a 
letto per malattia, i parenti e i figli di questi non 
amano prendersi cura di loro, quindi poiché 
versano in queste condizioni vengono lasciate 
morire. In tal modo ci sono molti anziani che 
sono deceduti senza speranza di sopravviven-
za. Ma adesso abbiamo i nostri pastori in 
questa zona che vanno di villaggio in villaggio e 
predicano il Vangelo e pregano per gli anziani, 
dando speranza e consapevolezza di molte 
cose e dicendo loro che Gesù li ama. Attraver-

so il Vangelo molti vengono a Cristo e frequen-
tando la chiesa e, anche se non hanno abba-
stanza cibo da 
mangiare, prega-
no Dio per i loro 
bisogni. Quando 
abbiamo fornito 
pacchi di cibo a 
queste persone 
erano così felici 
di riceverli e 
hanno ringraziato 
Dio! Abbiamo 
visto davvero una 
grande gioia sul 
loro viso mentre 
ricevevano i 
pacchi di cibo, questi pacchi di cibo hanno 
avuto un grande impatto nelle loro vite. Molti 
hanno affermato che i pacchi alimentari sono di 
grande aiuto per loro in questo tempo di Pan-

demia Covid-19. Quindi in questo villaggio 
abbiamo sostenuto 35 famiglie vedove e 
persone povere.

Il Mel Thanda Village, Tamil Nadu, India.
Questo è il villaggio da cui è iniziato il 
ministero tra le persone Banjara nel Tamil 
Nadu, e molti pastori sono venuti al mini-
stero e si sono diffusi in tutta l'India e 
svolgono il loro servizio in vari luoghi. Ci 
sono molte persone che hanno accettato 
Gesù e che vengono regolarmente in 
chiesa, Dio ha fatto molti miracoli nella vita 
delle persone! Avevamo una chiesa con il 
tetto di lamiera, era completamente dan-
neggiata e rotta, nella stagione dei monso-
ni l'acqua entrava nella chiesa e i credenti 

IndiaIndia

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

4            www.lamoresuperaimuri.org

Il Pastore Manoharan con sua moglie 
durante la distribuzione degli alimento

Distribuzione di aiuti alimentari
nel villaggio K Thanda



 

IndiaIndia
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non potevano adorare nel locale 
di culto, quindi ora la nuova 
costruzione della chiesa è in 
corso ma non avevamo un 
pozzo scavato.  Loro stavano 
pregando per questo e, puntual-
mente, avete provveduto un 
pozzo a questa chiesa. I membri 
della Chiesa ne sono molto felici 
e ringraziano Dio e pregano per 
tutti voi italiani. E abbiamo anche 
sostenuto 30 persone anziane e 
vedove e vedovi in questa 
chiesa. Per favore, continua a 
pregare per queste due chiese e 
per i credenti che hanno bisogno 
di cibo per le persone particolar-
mente anziane e le vedove e i 
vedovi.

Grazie mille per la preziosa 
donazione di ACS Italia (grazie 
ai contributi dei sostenitori) per 
cibo e acqua che ci avete fornito; 
attraverso i pozzi molte persone 
saranno soddisfatte. Preghiamo 
continuamente per voi in Italia e 
vi ringraziamo per le preghiere al 
Signore verso il nostro ministerio.

Ringraziandovi, Manoharan
Presidente IGWF

Grazie per il vostro 
coinvolgimento in

Progetto Siloe

Il Pastore Manoharan invoca la benedizione del 
Signore alla fuoriuscita dell’acqua dal pozzo scavato in 

favore della Chiesa nel Villaggio Mel Thanda

Benedizione della distribuzione degli alimenti e 
incoraggiamento a persone nel Villaggio K Thanda

In questa foto e a destra fasi della 
distribuzione nei Villaggi
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BielorussiaBielorussia
Questa buona notizia … da lontano, ci è giunta 
da parte di un nostro caro amico pastore bielo-
russo e la sua chiesa, col quale ci siamo impe-
gnati diversi anni fa a realizzare l’opera sociale 
“Arca della Misericordia”. Da alcuni anni essa è 
diventata una realtà, grazie a Dio! Da quando è 
iniziata la pandemia covid-19 siamo sempre in 
contatto con i responsabili delle opere che, 
come missione ACS ITALIA, abbiamo sostenuto 
sia spiritualmente che finanziariamente. E’ 
sorprendente notare che, nonostante i grandi 
disagi sopraggiunti in tutto il mondo a causa di 
questa pandemia, i vari pastori responsabili 
siano rimasti “attivi” nei loro ministeri e respon-
sabilità spirituali e sociali, dandoci periodica-
mente delle relazioni dei loro lavori e aggiorna-
menti.

Naturalmente noi parliamo delle chiese missio-
narie che coinvolgono le nostre competenze e 
dove siamo presenti, sia in parole che in opere! 
Eccovi gli aggiornamenti (tratti da corrisponden-
za privata, autorizzata alla pubblicazione) che 
riguardano quest’opera in Bielorussia. Se qual-
cuno desidera impegnarsi in qualche misura, è 
pregato di comunicarcelo!
Il Signore continui a benedirvi. Così sia. 

Paolo Ruggieri (Direttore di ACS Italia)

“Buongiorno fratello Paolo.
Grazie per il tuo interesse 
per le nostre notizie. La 
nostra chiesa è viva e il 
popolo di Dio sta conti-
nuando l'opera di Dio. Non tutto è semplice e 
non tutto è facile, tuttavia, ciò che possiamo 
fare è in nostro potere.
Quest'estate abbiamo organizzato un campo 
per bambini per 45 persone, battezzato tre 
persone in acqua, tenuto una festa in chiesa 
per il nostro anniversario di 21 anni. Stiamo 
attivamente sviluppando il servizio tra gli 
zingari. Ci sono due chiese domestiche rom e 
stiamo creando una squadra di calcio per 
bambini. In ottobre apriremo una filiale del 
Collegio Biblico. Per la fine di settembre mi sto 
preparando ad insegnare all'Accademia delle 
Arti di Mosca. Il mio argomento ora sono i 
Vangeli sinottici. Paolo, ho bisogno di uno 
sponsor per andare a Mosca per insegnare. 
Se hai una persona devota che può sponsoriz-
zarmi ($ 200), te ne sarei molto grato. Non 
riesco a smettere di ringraziare Dio per te e per 
i tuoi amici italiani. Abbiamo un buon edificio 
per servire Dio anche grazie alle vostre dona-
zioni. Possa Dio proteggere te e la tua famiglia 
dal male.
Con gratitudine in Cristo, fratello Igor”

“Arca della Misericordia”
 “Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona 
stanca e assetata.”                                                                   (Proverbi 25:25)

L’Arca della Misericordia è nata grazie al contributo economico ed il sostegno spirituale di 
generosi fratelli, amici, sostenitori italiani. Adesso più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto 
per continuare nello sviluppo di questa meravigliosa realtà (nella foto in basso uno scatto 
fotografico durante il campo estivo per i bambini) e di tante altre che vedono coinvolte ACS 
Italia ed i nostri amici. Contribuisci, per favore, economicamente alle noste attività. 

Grazie di cuore!

Igor Ivanov
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Ucraina

Vi saluto nel nome di Gesù Cristo e vorrei condi-
videre con voi, per la gloria di Dio, la mia testimo-
nianza. Mi chiamo Vitalij e sono nato in Ucraina, 
a Lvov (Leopoli) nel 1978. Da aprile ad agosto 
2021 Dio mi ha permesso di fare tre viaggi 
missionari. In 46 giorni ho preso parte a 63 
ministeri in Ucraina, Polonia, Lituania, Estonia e 
Italia e ho avuto degli incontri e consulenze con 
diverse persone: nelle carceri, centri di riabilita-
zione, cliniche per tossicodipendenti, evangeliz-
zazioni per strada e culti nelle chiese.

L'ultimo viaggio missionario è stato dal 26 luglio 
al 17 agosto. Dio mi ha molto benedetto e vorrei 
esprimere la mia gratitudine alla missione ACS 
Italia per l'aiuto spirituale e finanziario che mi ha 
dato.
Sette persone hanno accettato Gesù Cristo come 
loro Signore e Salvatore. Le testimonianze di 
guarigioni e liberazioni mi hanno portato molta 
gioia. Nonostante il fatto che stiamo vivendo 
tempi difficili, mentre le persone sono in costante 
paura e mancanza di speranza, Dio governa e 
agisce in tutto il mondo! Certo, ho incontrato 
molte difficoltà e ostacoli. Molte carceri sono in 
quarantena, quindi è impossibile visitarle. Ma ho 
avuto l’opportunità di avere un servizio online in 

una prigione femminile in Lituania e in una 
prigione per ergastolani in Ucraina. Sono riuscito 
a visitare le carceri per i condannati a vita e per 
giovani criminali e di parlare a loro di Gesù Cristo 
e del Vangelo.

Nel 2003 ho accettato Gesù Cristo come mio 
Signore e 
Salvatore. 
Gesù mi ha 
liberato dalla 
dipendenza 
dall’alcol, dalle 
droghe e dal 
fumo. Dio mi 
ha guarito dalla 
tubercolosi, 
dalla distrofia, 
da una malattia 
renale e dalla 
sindrome di 
Reynaud. 

Cristo mi ha 
dato un nuovo 
futuro e una 
speranza! 

Cristo mi ha dato un futuro e una speranza!

Cari saluti, amici italiani e al fratello Paolo! 
Apprezziamo davvero il vostro sostegno alla nostra chiesa e 
alla nostra scuola primaria.
Giorno 1 settembre 2021 abbiamo inaugurato la nuova sede 
della nostra scuola cristiana con le attività didattiche! 
Dio ha compiuto un miracolo! 
Grazie ancora per il vostro grande contributo spirituale e 
finanziario a questo progetto. 
Abbiamo rivolto i saluti alla scuola e alla chiesa da parte della 
missione e del Pastore Paolo Ruggieri! 
Abbiamo raggiunto questo traguardo e abbiamo 
bisogno davvero del vostro supporto in futuro. 
Continuate a supportarci, vi chiediamo di donare 
per questo scopo. 
Il Signore vi benedica abbondantemente! 
Auguriamo ogni bene agli amici di ACS Italia e alla 
missione stessa da parte nostra e della chiesa! 

Igor Levtsenyuk

Dio opera meravigliosamente

Igor Levtseniuk

Benedizione 
inaugurale della 

scuola

La scuola cristiana realizzata e in 
alto le prime attività didattiche

Grazie a chi ci ha supportato e sostenuto e ancora lo farà.
Abbiamo bisogno di te, puoi contribuire specificando nella 

causale della tua donazione “Scuola Ucraina”

segue a pagina 8

 

Il Pastore Vitalij Kudin durante 
una evangelizzazione all’aperto



Dopo aver completato il percorso del Centro di 
riabilitazione, ho iniziato ad aiutare gli alcolisti, i 
tossicodipendenti e i senzatetto. Nel 2008 è stata 
aperta la chiesa a Lviv (Leopoli), in Ucraina.

Nel 2017 io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a 
Minsk, in Bielorussia, dove sono stato pastore per 
2 anni in una piccola chiesa del villaggio. Nel 
2019 ho delegato il mio ministero ad altri e sono 
tornato nella mia chiesa di provenienza “Christian 
Hope” (Speranza Cristiana) a Minsk (pastore Igor 
Gorelik), dove servo come diacono e sono 
responsabile del ministero nella colonia carceraria 
№12 a Orsha, a Minsk, e del servizio in uno 
speciale convitto per minorenni a Mohilev, Minsk.
Nella mia vita familiare Dio mi ha benedetto con 
una meravigliosa moglie, Christina, e quattro figli: 
sei, quattro, due anni e undici mesi. Lavoro come 
assistente sociale con i portatori di handicap e le 
persone anziane.

Nell'estate 2012 ho incontrato il pastore Paolo 
Ruggieri e la missione ACS Italia (Agape Cristiana 
Solidale). Il pastore ha visitato la nostra chiesa 
periodicamente e ha dato aiuti spirituali e finanzia-
ri. Credo che il nostro incontro non sia stato 
casuale, in modo che potessimo essere entrambi 
fecondi per il regno di Dio.
Oggi è sempre più difficile visitare e servire in 
diversi paesi. Ci sono delle ragioni come l’attuale 
pandemia, il lavoro, la famiglia con i bambini 
piccoli (la mia figlia maggiore è disabile), cattiva 
salute e molto altro ancora. Queste cose potreb-

bero 
diventare 
una 
scusa 
per non 
esercita-
re il mio 
ministe-
ro, ma 
non 
posso 
essere 
giustificato davanti a Dio a causa di esse. Ho un 
grande desiderio di continuare a lavorare per il 
Suo Regno e spero che Egli mi dia forza e la 
possibilità per compiere la Sua opera.
“…DIO, il Signore, è la mia forza; egli renderà i 
miei piedi come quelli delle cerve e mi farà 
camminare sulle alture” (Abacuc 3:19).
Se Dio lo permette, visiterò di nuovo questi stessi 
paesi e ministeri a novembre e dicembre 2021, 
per compiere la volontà di Dio. Voglio rendere 
gloria al Signore e sono estremamente grato alla 
missione ACS per il sostegno che ci ha dato.

Credo fermamente che, dopo aver letto la mia 
testimonianza, alcuni di voi sarete incoraggiati e 
rafforzati nella fede. Forse a qualcuno piacerebbe 
diventare un partner missionario nella preghiera o 
divenire un donatore finanziario. Possa Dio ricom-
pensarvi per questo. Dio vi benedica!
Saluti alle sorelle e ai fratelli italiani.

Vostro fratello Vitalij

Ritagliare e spedire a: ACS - Azione per i Cristiani Sofferenti - Casella Postale 60 - 95030 MASCALUCIA (CT) 
Oppure contattare tramite: Tel. e Whatsapp +39 3478303981 - e-mail: redazione@opera-acsitalia.org

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

NUOVI TESTAMENTI INDIA 

Non voglio più ricevere la rivista 

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

YouMission - APPELLO PER TE
“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)

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

_______________________

Vitalij con un gruppo di incontro
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