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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

Mi ero svegliato molto presto perché ero 
abbastanza preoccupato a motivo del fatto 
che,  recentemente, il pastore ucraino Igor 
non aveva risposto alle mie ultime comuni-
cazioni. Quindi, apparentemente, il filo di 
contatto che ci permetteva di ricevere degli 
aggiornamenti che pervenivano quasi 
quotidianamente, sembrava interrotto. 
Questo mi faceva stare male, visto il 
disagio che può procurare la tetra atmosfe-
ra di questo perfido tempo di guerra. 

Però quel giorno ero risoluto... dovevo 
riuscire a sapere qualcosa su questa 
forzata assenza di comunione fraternal! 
L’attuale silenzio per la mancanza di 
notizie da parte della chiesa ucraina non 
doveva durare ancora!

Mi venne quindi l’idea di contattare la 
sorella ucraina mia interprete. Come 
sempre, lei si è messa a disposizione, così 
come ogni volta che ho avuta la possibilità 
di visitare questa nazione. Mi dise che 
avrebbe provato a contattare il pastore e 
che, quindi, mi avrebbe informato. Succes-
sivamente ha poi riferito del loro colloquio 
telefonico dicendomi: 
“...il pastore mi è sembrato parecchio 
stressato e provato e anche commosso nel 
parlare... Anche perché, come chiesa, oltre 
al cibo spirituale, stanno cercando di 
aiutare materialmente ospitando parecchie 
persone e credenti con cibo materiale ed 

ogni tipo di sostegno psicologico e 
sociale...ecc. I russi stanno ora sparando 
anche nella loro regione!...”

Pur potendomi immaginare l’efficacia di 
queste loro attività di soccorso, con annes-
se le loro difficoltà e i loro disagi finanziari, 
m’incoraggiava contemporaneamente il 
fatto di sapere che la loro chiesa è attual-
mente come un Rifugio aperto verso i 
bisognosi di cure “nello spirito, nell’anima e 
nel corpo”. Gloria a Dio! La Chiesa è il 
Corpo di Cristo.

Dopo circa un’ora di distanza dalla telefo-
nata che ho ricevuta da parte della mia 
interprete, ho avuto la gioia di potere 
leggere una comunicazione da parte del 
pastore Igor, tramite Whatsapp.
 
Vi porto a conoscenza di un breve stralcio 
del suo contenuto: 

(.) “Grazie mille per le vostre preghiere e il 
vostro sostegno! Abbiamo davvero bisogno 
di voi, soprattutto ora! Anche le nostre città 
(Ri., Lu) hanno ceduto ai bombardamenti 
russi. Dio preservi la vita!” 

Saremo molto felici del tuo supporto finan-
ziario. Puoi inoltrare le tue donazioni come 
hai sempre fatto. Preghiamo per te e voi 
pregate per noi. Grazie ai credenti italiani! 

Paolo Ruggieri

Cari amici sostenitori e lettori di questa rivista missionaria. Vogliamo rassicurare coloro che hanno a cuore le 
sorti dei nostri confratelli in ucraina e che hanno donato per i progetti di sostegno alle chiese in diverse città 
così come per coloro che hanno contribuito alla costruzione degli edifici scolastici, che le strutture non hanno 
subito danni conseguenti all’attuale stato bellico. Chiediamo altresì comprensione del fatto che attualmente 
preferiamo omettere il nome delle località nei nostri articoli. Grazie. La Redazione
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Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari conservi, cari 
amici, Gioia e Pace abbondino nelle vostre vite!

Dalle parole del versetto biblico su citato, 
pronunciate da DIO attraverso il profeta Isaia, 
possiamo notare come, nei tempi maturi e 
stabiliti dal Signore, Lui con le Sue rivelazioni 
cambia le differenti mentalità e comprensioni 
religiose delle persone, espandendo il campo di 
azione della Sua messe dove il seme della Sua 
Parola deve essere sparso. 
Un esempio molto illuminante e biblico ci viene 
dato dall’incontro dell’apostolo Pietro con il 
Centurione romano Cornelio (Atti 10:22): 
quell’incontro, programmato dallo Spirito Santo, 
aveva sconvolto tutto il vecchio credo che faceva 
parte della tradizione ebraica, che differenziava 
le cose considerate pure da quelle impure. 

Certamente conoscete questa storia. 
L’apparizione di Dio in una visione ha sconvolto 
Pietro e la sua credenza, per fare spazio al 
germoglio di una COSA NUOVA, con la sua  
rivelazione di una nuova strada nel deserto, 
sulla quale presto sarebbero scorsi dei fiumi di 
benedizioni in quella che prima era una terra 
arida e desolata! Ebbene, l’ubbidienza di Pietro 
a Colui che aveva ispirato la celeste Visione, 
mentre l’apostolo era in preghiera su una 
terrazza, possiamo considerarla la Chiave di 
svolta all’annuncio della Parola di Dio ai gentili, 
cioè ai pagani di tutto il mondo. 

Questa COSA NUOVA, questa sua NUOVA 
COMPRENSIONE, lo ha fatto rinunciare al 
Vecchio credo legale per essere immerso in 
una NUOVA VISIONE EPOCALE, quella che 
non sarebbe mai più stata cambiata: La predi-
cazione del Vangelo non più solo ad un popolo, 
ma in tutto il mondo e in forma universale! Così 
il Seme della Parola di Dio ha acquistato una 
nuova dimensione nel Suo proposito di Salvez-
za per l’umanità perduta ed è diventata una 
dimostrazione del Suo Amore senza confini.
 Tanto che l’apostolo Paolo, tempo dopo, ha 
asserito: “Poiché è Lui (Gesù) che è la nostra 
pace; Lui che dei due popoli ne ha fatto uno 
solo ed ha abbattuto il muro di separazione” 
(Efesini 2:14)

Ma che cosa rappresenta questo Seme di cui 
abbiamo parlato? Nella parabola del Seminato-
re, raccontata da Gesù nel Vangelo di Luca 
Egli, volendola spiegare ai suoi discepoli, fa una 
chiara affermazione : “Questo è il significato 
della parabola: il Seme è la parola di Dio.” 
(Luca 8:11)

“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)

Per quanto ci riguarda e ci compete come 
associazione missionaria Azione per i Cristiani 
Sofferenti / Agape Cristiana Solidale, vogliamo 
continuare ad “agire” mentre è giorno come 
Gesù, prima che scenda la notte in cui nessuno 
potrà più operare. Per questo motivo, insieme a 
voi, spargitori del seme della Parola insieme a 
noi, ci sforziamo di ubbidire al comandamento 
di Gesù: “Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà 
stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà 
creduto sarà condannato.” (Luca 16:15-16)

Ci benedica il Signore insieme, cari consorti, 
mentre espletiamo il nostro benedetto ministero 
di semina nella messe del Signore. Grazie 
anticipate per il vostro aiuto anche nella diffusio-
ne dei nostri stampati. Visitate il nostro sito web: 
www.lamoresuperaimuri.org 
Dio benedica voi e le vostre famiglie nel 
corso del Nuovo Anno 2023!

Con tanto affetto e stima.
ACS ITALIA 
Paolo Ruggieri e collaboratori.

RIPARTIRE CON LA STESSA VISIONE 
MA CON UNA NUOVA OTTICA!
“Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; non la riconoscerete? Sì, io aprirò 
una strada nel deserto, farò scorrere dei �umi nella steppa.” (Isaia 43:19)

Maria e Paolo Ruggieri
fondatori di ACS Italia
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UcrainaNOTIZIE PER I NOSTRI 
SOSTENITORI 
RIGUARDANTI QUESTA 
NAZIONE

ACS ITALIA ha bisogno di te! 

Azione per i Cristiani So�erenti (ACS Italia) è 
una Associazione senza scopo di lucro che 
vive, e raggiunge gli scopi dell’associazione 
stessa, attraverso le libere donazioni e tutte 
le o�erte che raccoglie tramite l’attività di 
presentazione dei progetti nelle Chiese, 
tramite la nostra rivista Cristiani So�erenti 
(e rePort), e di singoli sostenitori che amano 
aiutarci. Quindi anche il tuo coinvolgimen-
to economico ci aiuta ad aiutare gli altri. 

E’ possibile utilizzare un bollettino 
BancoPosta bianco  sul c/c nr. 157 84 952 
intestato a: 
Azione per i Cristiani So�erenti (ACS Italia) 
Casella Postale 60 – 95030 Mascalucia (CT), 
di seguito anche l’IBAN dello stesso per 
e�ettuare un boni�co 
IBAN: IT34 K 07601 16900 000015784952,

oppure Unicredit 
IBAN: IT59 Z 02008 16917 000004450871
intestato sempre a:
Azione per i Cristiani So�erenti (ACS Italia)  
Casella Postale 60 – 95030 Mascalucia (CT)

Per e�ettuare il tuo 
contributo subito, 
puoi inquadrare con 
la fotocamera del tuo 
s m a r t p h o n e  
sull’immagine di 
questo QR Code per 
le Donazioni qui  a 
�anco ed essere reindirizzato sul sito PayPal 
per le transazioni sicure. Puoi e�ettuare 
anche tramite  Carta di Credito oppure 
carta PostePay sul Conto PayPal. 

Se vuoi ricevere dei bollettini precompilati 
con il tuo nome, puoi scrivere a 
info@opera-acsitalia.org    con la richiesta 
dei bollettini, con i tuoi dati postali e 
indicando il numero dei bollettini che vuoi 
ricevere.

Giorno 07/06/2022 abbiamo ricevuto, una telefonata 
da parte della nostra interprete ucraina, sorella Orisia. 
Ci comunicava di una urgente necessità economica 
perché un nostro caro amico e pastore, Fedir G., 
aveva bisogno di essere sottoposto a un intervento 
cardiaco al più presto possibile, perché era in grave 
pericolo di vita. 
Per effettuare l’operazione occorreva raccogliere una 
certa somma da dare alla clinica, quindi la richiesta 
era se potevamo, in qualche maniera, aiutare a racco-
gliere questo denaro. Mi è sembrato doveroso quindi 
chiederle perché l’intervento doveva essere fatto in 
una clinica e non in ospedale. La sua risposta, in quel 
momento, non ce l’aspettavamo così drastica! “Per il 
semplice fatto che tutti gli ospedali, attualmente, sono 
pieni di feriti gravi a causa della guerra, giovani e 
meno giovani!” Cera poco da aggiungere… 
Grazie a Dio, tramite la chiesa di Francoforte 
(Germania), pastore Filippone, abbiamo potuto offrire 
il nostro contributo. Il caro fratello Fedir è stato subito 
operato e l’operazione è andata bene! Adesso lui sta 
facendo la riabilitazione. Gloria al Signore!

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO PER L’OFFERTA 
DONATA AL PASTORE UCRAINO FEDIR G. PER LA 
SUA URGENTE OPERAZIONE CARDIACA

“Cari fratelli e sorelle in Cristo. 
Vorrei ringraziarvi per il vostro sostegno economico che 
mi avete offerto per il mio intervento al cuore. Vorrei 
anche ringraziare personalmente il fratello Paolo Ruggie-
ri,  sempre disponibile per dare aiuto a chi ha bisogno. 
Ringrazio Dio che ci ha dato la possibilità, diversi anni fa, 

di conoscerci. 
Vorrei anche 
ringraziare tutti i 
fratelli e le sorelle 
italiane che 
hanno partecipato 
a questa donazio-
ne. Dio è grande. 
Gloria a Dio!”

Fedir G.

Ucraina

Vogliamo condividere con voi la gioia di avere potuto contribuire ad 
una grossa emergenza medica di un nostro amico in Ucraina. 

Il pastore Fedir è il secondo da destra.
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Non so se ci conosciamo, se mi hai mai potuto 
leggere. Mi chiamo “Cristiani Sofferenti”. 
Sono una rivista stampata e vengo definita 
‘Organo di informazione ufficiale di ACS Italia’; 
so che magari ti può sembrare un termine 
obsoleto ma, quando sono nata, ovvero 37 
anni fa, le informazioni e le notizie non corre-
vano in ‘rete’. ACS Italia è una Associazione 
Missionaria che si occupa di provvedere ai 
bisogni di ‘cristiani’ e anche di tutte quelle 
persone ‘sofferenti’ che sono in contatto con i 
nostri partner cristiani. Ne sono un esempio gli 
abitanti dei tanti villaggi 

indiani che 
vengono 
evangeliz-
zati dove, 
oltre la 
proclama-
zione del 
Vangelo, 
viene 
provve-
duto 
anche 
alla 
distribu-
zione di 
alimenti 
e 
vestiario 
ai più 
biso-
gnosi. 

Sono nata come testimonianza e 
supporto visivo, per potere fare vedere e fare 
conoscere agli amici e sostenitori di ACS Italia 
dove e come vengono utilizzati i doni di Amore 
pervenuti tramite le donazioni ricevute da 
parte degli amici e dei sostenitori. Lo faccio 
tramite scatti fotografici ed esortazioni dei 
nostri collaboratori, in quei Paesi dove c’è più 
bisogno, dove c’è ancora la persecuzione 
religiosa, dove l’essere umano viene emargi-
nato, dove c’è più povertà, dove c’è più soffe-
renza, documentando quello che è divenuta la 
storia nel corso dei decenni. Ho ospitato 
anche diverse meditazioni bibliche e profondi 
messaggi di amore, con lo scopo di diffondere 
la Parola di Dio.

Effettivamente ho la mia età, ma non mi 
reputo ‘vecchia’ perché nel corso degli anni ho 
saputo evolvermi nella veste grafica e nei 
contenuti per rimanere al passo coi tempi 
mantenendo un proprio stile. Sono diventata 
anche ‘digitale’ nella mia versione web e 
posso essere ‘scaricata’ da chi volesse farlo, 
MA voglio continuare ad essere stampata e 
distribuita. Ti stai domandando il perché? 
Semplice. Mi puoi portare con te, in borsa, fra 
le pagine della tua Bibbia, fra i tuoi libri, 
poggiare in cucina, in soggiorno, sul comodino 
della tua camera da letto. Non hai bisogno di 
fare una ricerca su Google oppure dovere 
scorrere i post della bacheca di un social 
network per cercarmi fra le notizie. Hai la 
possibilità di trascorrere una buona mezz’ora 
senza essere distratti da consigli per acquisto 
o sponsorizzazioni, e non essere indicizzato 
nelle ricerche di mercato. Io e te, soli, come si 
faceva una volta... Non sono tutti dei buoni 
motivi?

Quello che ti chiedo è di leggermi e scegliere 
di continuare a leggermi inviando la cedola di 
adesione che trovi in ultima pagina, oppure 
tramite e-mail scrivendo a: 

redazione@opera-acsitalia.org

Voglio anche dirti che mi riceverai GRATUITA-
MENTE, almeno due volte l’anno.
Sono sempre stata distribuita in modo esclusi-
vamente GRATUITO; non nascondo che 
spesso ho ritardato ad essere spedita per 
mancanza di coperture finanziarie ma il 
Signore ha sempre provveduto miracolosa-
mente ai nostri bisogni e rimango gratuita in 
segno di GRATITUDINE verso di LUI !
Per me è un piacere fare la tua conoscenza 
ed è un piacere fare conoscere a te, tramite la 
mia stampa, cosa è stato fatto è cosa ancora 
si potrà fare avendo te al nostro fianco.
Ti invito a conoscerci di più. Visita il nostro sito 
web lamoresuperaimuri.org (puoi farlo anche 
tramite il codice QR qui in basso).

Scrivimi o compila la cedola di adesione in 
ultima pagina e spediscila al nostro indirizzo. 
Ti aspetto.

Ciao! E’ un vero piacere!
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Gli ultimi giorni del mese di settembre c.a. nello 
stato del Karnataka in India, dopo molte discus-
sioni e argomentazioni, il governo indiano ha 
imposto un disegno di legge anti-conversione 
religiosa. A causa di ciò, molti pastori e credenti 
hanno problemi ad esprimere la loro fede alla 
gente. Ma Dio è stato così buono e fedele 
nell'aiutarci ad affrontare i problemi e a condivi-
dere i Vangeli. Sebbene ci siano delle opposi-
zioni per l'opera di Dio, Dio stesso sta facendo 
grandi meraviglie e miracoli! Quindi vi chiedo di 
pregare per l'opera del Signore nello stato del 
Karnataka così come in tutta l’India perché la 
mano di Dio sia di protezione sul Suo popolo.
Siamo così grati per le vostre amorevoli dona-
zioni per l'Indian Gypsy Works Fellowship Trust. 
Grazie mille per il vostro sostegno e le vostre 
preghiere. Attraverso le case dei nostri bambini, 
raggiungiamo i genitori con il Vangelo e andia-
mo in giro per i villaggi zingari circostanti e 
predichiamo la Parola di DIO. In alcuni luoghi 
abbiamo opposizione perché i pastori vengono 
perseguitati. Ma, attraverso la preghiera persi-
stente e la forte fede in Dio, senza arrenderci 
continuiamo a condividere il Vangelo. 

Giorno dopo giorno Dio cambia le situazioni e 
apre le porte al Vangelo. Di conseguenza, 
abbiamo visto in molti luoghi che Dio ha fatto 
molti miracoli attraverso i quali i genitori e la 
gente del villaggio hanno accettato Gesù e 
sono stati salvati e si sono fatti battezzare.

Domenica, 28/08/2022, abbiamo celebrato il 3° 
anniversario della chiesa presso una casa di 
accoglienza dei nostri bambini quella denomi-
nate “Q”: più di 200 credenti si sono riuniti e 
hanno adorato Gesù, è stato un momento 
grande e benedetto quello di potere adorare 
con i nostri bambini di questa casa “Q”, i cui 
genitori sono ora salvati e credenti. Dio ha fatto 
molti miracoli durante questo culto di adorazio-
ne... Lo stesso giorno ci sono state 15 persone 

che hanno dato la vita a Gesù, facendosi 
battezzare.

Ringraziamo davvero Dio per aver compiuto 
questi grandi miracoli e prodigi attraverso le 
nostre case dei bambini, nelle rispettive aree, 
ed esprimiamo anche la nostra gratitudine 
verso le vostre sovvenzioni e le vostre preghie-
re perché, attraverso il dono dei vostri sacrifici, 
abbiamo potuto fare grandi opere in India tra gli 
zingari. I bambini e i ragazzi che hanno studiato 
e sono cresciuti nelle nostre Case di Accoglen-
za, ora lavorano in buone aziende e svolgono 
anche lavori propri.

Alcuni di questi ragazzi più grandi, sono venuti 
all'incontro di ringraziamento e di preghiera per 
l'anniversario della Chiesa. Quando li ho visti 
ho ringraziato Dio per questii ex bambini e 
vorrei anche ringraziare tutti voi italiani per i 
vostri sforzi, certamente duro lavoro di soste-
gno e di preghiera per l'Opera di Dio tra gli 
zingari in India. I risultati di questo impegno 
sono molto incoraggianti e fanno la differenza! 
Gloria a Dio.

In Andhra Pradesh abbiamo tre Case di Acco-
glienza per bambini e, tramite queste case, ci 
sono molte opere spirituali in corso e molte 
persone vengono a Gesù Cristo. La scorsa 
settimana, abbiamo tenuto un incontro per i 
battesimi a Y., Kurnool Dist, Andhra Pradesh: 
c'erano 10 persone che hanno ricevuto il 
battesimo e molte altre sono state salvate e ora 
stanno frequentando la chiesa.

In un altro luogo, a P., Andhra Pradesh, abbia-
mo una Casa di Accoglienza denominata "AW": 
lì abbiamo 32 ragazze che stanno studiando e 
imparando la Parola di Dio, presso la casa dei 
bambini. Il guardiano e i colleghi stanno condi-
videndo il Vangelo con i genitori e la gente del 
villaggio intorno, a B. P. Molti bambini sono stati 
benedetti con questa casa e anche alcuni 
genitori sono giunti alla fede in Gesù e quindi 
hanno testimoniato tramite il battesimo.

Preghiamo continuamente per tutti voi, le vostre 
famiglie e per la mano sicura di Dio e la Sua 
protezione su di voi. Grazie per tutte le vostre 
intercessioni.
Con il cuore grato, ringraziandovi

Manoharan
Presidente IGWF Trust, India

IndiaIndiaEvangelizzare l’India oggi in 
condizioni diverse
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“Il poco del giusto vale più 
dell’abbondanza degli empi.”

“Il Signore conosce i giorni degli uomini integri; 
la loro eredità durerà in eterno”

(Salmo 37: 16 e 18)

IndiaIndia
Amati amici in Italia, vi giunga un saluto nel 
nome di Gesù. Per grazia di Dio e per le vostre 
preghiere, stiamo tutti facendo del bene lavo-
rando e Dio è stato così fedele e protettivo 
durante tutti questi tempi. 

E, caro pastore Paolo, sono così felice di 
ricevere le tue e-mail e il modo in cui mi avete 
incoraggiato in tutti questi anni è fantastico. 
Quando ho passato i tempi di prova, sono stato 
be- nedetto e incoraggiato dalle tue mail. 

Vi prego di leggere la mia brevissima testimo-
nianza qui sotto:
In realtà prima di entrare nel ministero, il mio 
piano era di ottenere una formazione come 
insegnante e ottenere un lavoro nel governo 
indiano. In quei giorni, se ottenevi un'ammis-
sione al college di formazione e completavi il 
  corso, potevi ottenere un lavoro governativo. 
Ho ottenuto l'ammissione per quella formazio-
ne. Mentre mi stavo preparando per l'addestra-
mento, un giorno, durante il mio tempo di 
preghiera, Dio mi parlò attraverso i versetti di 
Isaia 49:1-3 come se fossero diretti a me. 

Da un lato, stavo ricevendo l'ordine per un 
lavoro governativo e, dall'altro, la chiamata di 
Dio per il ministero a tempo pieno. Se avessi 
accettato un lavoro governativo, mi sarei 
sistemato finanziariamente e i miei genitori e la 
mia famiglia sarebbero stati contenti di me. Ma 
se obbedivo alla chiamata di Dio, avrei dovuto 
affrontare molti problemi, perché i miei genitori 
e mio fratello volevano che io cercassi un 
lavoro secolare. Poi ho pregato e ho deciso di 
obbedire al Signore e alla Sua chiamata per il 
ministero al Suo servizio. Rifiutai la mia offerta 
di lavoro e mi iscrissi a un Bible College a 
Chennai, in India. Ho subìto un percorso 
formativo molto duro e, per alcuni anni, ho 
lavorato come assistente di un altro pastore. 
Quelli furono i giorni più duri della mia vita.
Andavo in ogni strada di Chennai per predicare 
il Vangelo. Un giorno, mentre andavo a predi-
care il Vangelo, incontrai degli zingari. Imme-
diatamente ho sentito il peso nel mio cuore. 
Piangevo quel giorno, mentre pregavo, e poi 
ho sentito la voce sommessa di Dio che mi 
parlava per svolgere il mio servizio tra queste 

persone che sono state 
rifiutate nella società. Ho 
dedicato quindi la mia 
vita al ministero tra gli 
Zingari. Poi, tutto è 
andato a posto perché 
ho incontrato accidental-
mente persone nella 
missione zingara che mi 
hanno chiamato per unirmi alla missione 
zingara e servire lì il Signore. Da quel giorno 
ad oggi, da più di 46 anni, sono nella missione 
gitana al servizio del Signore. Mi sono unito 
alla missione zingara nel 1975. Sono stato il 
primo guardiano della prima casa di accoglien-
za dei bambini nella missione zingara.

Inoltre, quando ho iniziato a crescere spiritual-
mente in Dio, il nostro Signore mi ha colmato di 
diversi doni. Quando ho iniziato a pregare per i 
malati, io e tutti abbiamo iniziato a testimoniare 
sulla guarigione di Dio: i demoni sono andati 
via... Dio mi ha dato dei doni per insegnare la 
Bibbia. Ho anche iniziato quindi a insegnare 
alla Gypsy Bible School. Molti di loro hanno 
accettato Cristo e io sono stato in grado di 
guidarli attraverso la guida dello Spirito Santo. 
Dio mi ha benedetto con tutta la conoscenza di 
cui avevo bisogno per occuparmi della contabi-
lità della missione. Ho lavorato sotto il signor 
Dufour e ho imparato tutto ciò che era neces-
sario per l'amministrazione. Poi, il pastore 
francese Clement Le Cossec e il pastore 
tedesco Gerhard Heinzmann mi hanno chiesto 
di assumere l'incarico di tesoriere. Fino ad ora 
Dio mi sta aiutando a fare questo lavoro. 

C'erano giorni in cui non sarei stato a casa per 
mesi, perché sarei stato in viaggio per il mini-
stero mentre Dio si prendeva cura della mia 
famiglia. Tutte le promesse che Dio mi ha fatto, 
tutte sono state mantenute e Dio è sempre 
stato così buono. Come già sapete, negli ultimi 

L’Azione di Dio che chiama i Suoi servitori: 
una incoraggiante Testimonianza! 

D. James
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anni ci sono stati dei tempi di prova. Ho chiesto 
a Dio di guidarmi. Mi ha detto di nuovo di stare 
fermo e lui avrebbe combattuto le battaglie. 
Fino ad oggi, Dio è la mia forza e la maggior 
parte dei problemi sono stati risolti. 
Dio mi ha sempre aiutato a viaggiare per tutta 
l'India e a raggiungere le persone irraggiungibi-
li. Sono state fondate molte chiese. 
Fra breve compirò 73 anni, nel mese di luglio 
2023. Finché potrò correre, correrò per edifica-
re il Regno di Dio e per la sua sola gloria. 
Ringrazio Dio per tutto ciò che ha fatto e vi 
ringrazio tanto perché grazie alle vostre 
preghiere e al vostro incoraggiamento sono 
stato in grado di resistere e sostenere le 

avversità. Come ho detto, è al 100%, grazie 
all'amore di Dio che sono dove sono e se sono 
vivo oggi. Loderò Dio e lo servirò fino al mio 
ultimo respiro.

Per quanto riguarda Russia e Ucraina, sì, il mio 
cuore va a loro. Sto pregando per loro. Sono 
così felice che voi siete stati in grado di aiutarli. 
Prego Dio di darvi forza e ricoprirvi di benedi-
zioni. Inoltre, prego per te e tua moglie ogni 
giorno, nella nostra preghiera familiare e nelle 
mie preghiere personali. Dio sarà con te e ti 
darà forza e ti proteggerà. Continuerò a prega-
re per te, la tua famiglia e il tuo ministero e, 
cosa importante, per la tua salute e quella di 
tua moglie. Vi prego di trasmettere i miei saluti 
ai fratelli e alle sorelle, ai vostri figli e alle loro 
famiglie, ai pastori e ai credenti. Continuerò a 
scrivervi le mie lettere via mail. Ancora una 
volta grazie mille per tutto il sostegno che ci 
state dando in tutti questi anni e in particolare 
per le preghiere e l'incoraggiamento di cui c'è 
tanto bisogno.
Dio ci benedica!

Saluti, D. James

IndiaIndia
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Cari fratelli e sorelle, cari sostenitori, vi invitiamo sentitamente a pregare per la Chiesa 
Perseguitata nel mondo e, nello speci�co, anche per l’India per la quale intercediamo, 
con molti di voi, da oltre 20 anni portando aiuti �nanziari, scavando dei pozzi di acqua, 
acquistando biciclette per gli evangelisti, sostenendo le case di accoglienza e i bambini e 
stampando migliaia di vangeli e bibbie nelle lingue indiane più parlate anche fra gli 
zingari. Se potete aiutateci ad aiutare! 
Grazie di cuore. Vi amiamo tanto.
Past. Manoharan

Per chi può e volesse contribuire ricordiamo che:

- Il costo di una bicicletta è di Euro 60

- La foratura di un Pozzo d’acqua è di Euro 800

- Il costo di una macchina per cucire profess-
ionale è di Euro 350

- Il costo di un ferro da stiro professionale 
per Sartoria è di Euro 250

Una classe della scuola biblica anno 2022

Alcune macchine da cucire e le sarte

segue da pagina 6



GRAZIE per le vostre o�erte e aiuti di sostegno:
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«Al monte del SIGNORE sarà provveduto» (Genesi 22:14)

“Non siate dunque in ansia, dicendo: «Che 
mangeremo? Che berremo? Di che ci vestire-
mo? [..] Cercate prima il regno e la giustizia di 
Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più». 
(Giovanni 6:31 e 33)

(Gesù) diceva poi a tutti: «Se uno vuol venire 
dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni 
giorno la sua croce e mi segua». (Luca 9:23)

Ho trovato sempre particolarmente armoniosa 
la connessione tra questi 2 versetti sopracitati. 
In realtà devo ammettere che l’intera Bibbia, nel 
proprio equilibrio, mi affascina anche per 
questa caratteristica.

Venendo al dunque, quindi non devo avere 
l’ansia di ricercare il meglio per la mia famiglia, 
il lavoro, e il mondo che mi circonda: eppure so 
di avere delle responsabilità come marito, come 
padre, come piccolo imprenditore e anche 
come chi, pur imperfetto, testimonia dell’amore 
di Dio.

In poche parole io “ricerco SOLO Dio e la Sua 
presenza! E alla mia famiglia, alla mia chiesa, 
al mio lavoro, alla mia casa e a tutto il resto ci 
pensa Lui”.. ma io che sono abituato a tenere le 
cose “sotto controllo”… come potrei riuscirci? 
suppongo sia umanamente impossibile.

Credo di avere trovato la soluzione!! 
E cioè: “Prendendo ogni giorno la mia croce, 
rinunciando a me stesso (ad esempio ai miei 
diritti, alle mie giustizie) e seguirLo”!
Posso avere fiducia completa da dare tutte le 
mie preoccupazioni a Dio, sapendo che al resto 
ci penserà Lui, solo se rinuncio a me stesso per 
seguire Cristo.

Sembra semplice, non è così? Nient’affatto! 
Anche questo è umanamente impossibile! 

In Cristo noi abbiamo a che fare con Colui che 
è al di sopra dell’umanamente impossibile!

Nel Suo equilibrio, Gesù non ci chiede di 
portare la Sua croce, questo sì sarebbe davve-
ro impossibile. Ma ci richiede di portare la 
NOSTRA croce, semplificando, non è altro che 
il rinunciare a noi stessi: così solo Lo potremmo 
seguire.

Nel Suo equilibrio, Dio ha donato a tutti noi la 
possibilità di essere guidati dallo Spirito Santo. 
Ecco la differenza.

Per fare ciò, dobbiamo ricercarLo! Ricercare lo 
Spirito Santo incessantemente! Come avendo 
un senso di fame: se non mangiamo da 1 
giorno intero, ricerchiamo “appassionatamente” 
qualcosa da mettere sotto i denti, e non saremo 
soddisfatti se non fino a quando addenteremo 
qualcosa!

A differenza del cibo, lo Spirito Santo è Dio! 
Quindi la nostra ricerca “affamata” deve iniziare 
e deve durare per un tempo: un tempo di 
preparazione di “accoglienza” in quanto la sua 
Santa presenza nella Sua abbondanza non ci 
prenda alla sprovvista, ma ci sazi davvero!
Nel Suo equilibrio, quindi Dio ha stabilito che se 
vogliamo essere davvero felici e completi 
dobbiamo:

1. Ricercare prima il regno e la giustizia di Dio, 
e tutto il resto ci sarà regalato in più
2. Rinunciando a noi stessi, prendendo la 
nostra croce e seguirLo

Vivendo una presenza quotidiana con lo Spirito 
Santo che è Colui che farà si che possiamo 
vivere appieno questi punti uno e due.
Dio ci benedica!

Daniele Paolo Ruggieri

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 un abbonamento gratuito alla rivista
Nome _______________________________________________

Cognome ____________________________________________

Via __________________________________________________

C.A.P. _________  Città_______________________________(     )

Telefono _____________________________________________

e-mail _______________________________________________

Firma ________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) ai �ni esclusivi della postalizzazione e comunicazio-
ne della Associazione ACS Italia e �no a revoca
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