
Carissimi nostri in Cristo, 
 
Oggi, 21 aprile ha nevicato al punto che abbiamo dovuto sospendere 

alcuni lavori e così voglio fare un aggiornamento sull’opera in Moldova.  

LA NOSTRA FAMIGLIA 
Refael e Leonardo sono in vacanza, hanno una pausa di due settimane e 
si godono questo tempo giocando un po’ di più. Stanno bene e 
ringraziamo Dio per questo. Claudia anche sta bene, così nei limiti normali 

della sua gravidanza. Il piccolo sta bene, ha detto il dottore, e per la fine 
del mese di luglio dovrebbe partorire. Intanto si adopera per i lavori di 

sistemazione dei tir che arrivano, di tutta la roba da smistare e della 
preparazione delle scatole da spedire. Ringrazio Dio per la salute che ci 
da e per la possibilità di andare avanti per fede in questo lavoro che ci ha affidato. Abbiamo mandato un secondo tir 

di aiuti per alcune delle nostre assemblee che hanno chiesto il nostro sostegno e ora un altro sta per partire. Preghiamo 
per saggezza e forza da parte del Signore e per le capacità di gestire ogni cosa per la Sua gloria. Preghiamo!  

 

AUREL E CORNELIA 
Ringraziamo Dio per come si stanno ambientando e per il lavoro che portano avanti nella 

regione di Soroca. Sono impegnati con la chiesa di Niorcani, con l’insegnamento della 
Parola ai grandi e ai piccoli. Hanno appena finito un corso di monitori della scuola 
domenicale e lavorano con i bambini di Niorcani e ora anche a Slobozia. Adesso abbiamo 

ripreso i lavori finali della chiesa e c’è ancora tanto da fare per loro! Preghiamo per 
saggezza, per salute e abbiamo bisogno di chiese che possono dare un contributo per il 

loro sostegno. Preghiamo! 
 

NIORCANI 
Abbiamo usato gli aiuti per entrare 
nelle case dei nostri vicini e per molti è 

stato una gioia riceverci per altri ci 
sono ancora i sentimenti di incertezza 
e paura inculcati dal prete che ha 

proibito loro di seguire i culti e 
mandare i figli alla scuola domenicale. 
Ancora molti bambini non vengono per 

paura in sala. Il Signore 
ha aperto il cuore della 

direttrice di una scuola 
di un villaggio vicino, Slobozia Noua dove abbiamo aiutato tutte le 
famiglie che hanno i figli a scuola e così abbiamo potuto parlare di 

Gesù e regalare Nuovi Testamenti. Abbiamo fatto un programma 
con l’occasione della festa della donna con un gruppo di fratelli 
dall’Italia dove abbiamo invitato anche i genitori, abbiamo la 

possibilità di insegnare un’ora a settimana in scuola che è un 
grande privilegio! Con l’occasione della pasqua, abbiamo avuto 

ancora un gruppo di fratelli e sorelle dall’Italia e abbiamo fatto un 
altro programma e poi c’è stata anche la distribuzione di aiuti. Dio 
ha benedetto molto questo lavoro! Preghiamo che possiamo 



continuare senza avere altri problemi. Pensiamo di fare un campeggio con i bambini in estate e nel progetto abbiamo 
anche la scuola domenicale. Vogliamo prendere i bambini di Slobozia e portarli in chiesa a  Niorcani una volta a 

settimana. Per questo ci serve un pulmino a nove posti in grado di camminare e fare questo lavoro e anche per portare 
i fratelli che vengono per aiutarci. Preghiamo! Ricevete il saluto dei fratelli di Niorcani, loro pregano e ringraziano Dio 

per come vi prendete cura di loro! 

PISTRUIENI 
Dal 2003 lavoro con quest’assemblea e ora, loro sono stati abbandonati 

da alcuni fratelli che in qualche modo davano una mano. Ad un certo 
punto, in chiesa veniva solo un gruppo di sorelle. Adesso, grazie a Dio, il 

gruppo è cresciuto, ci sono anche uomini e pensiamo di stabilire anziani 
al più presto. Ci sono in vista i campeggi estivi, una buona occasione per 
predicare il Vangelo. Ci sono tante cose da preparare prima, abbiamo 

mandato diversi aiuti che sono stati una grande benedizione per loro. 
Vasile, il responsabile diceva: “Fino a poco fa, non avevamo con che cosa 
vestire i nostri figli e ora, possiamo aiutare anche altre famiglie del 

villaggio!” Preghiamo per i responsabili e per i membri di questa chiesa, 
che possano rimanere saldi nella fede e fare il loro meglio per portare a Cristo altre persone. Preghiamo! 

STEFANESTI 
Anche qui lavoriamo con loro da tanto tempo e loro sono molto contenti della collaborazione. Qui, da un po’, il gruppo 
cresce bene, quest’anno è stato stabilito un anziano e penso che presto si dovrà pensare di allargare la sala. Preghiamo 

per i loro problemi con alcuni che hanno dato una mano ma poi sono andati contro. Preghiamo per il prete che, qualche 
anno fa’ ha dato fuoco al locale e si è comportato male con loro. Preghiamo! 

 

SINGEREI 
Domenica abbiamo avuto una giornata meravigliosa e ci siamo ricordati con gioia dell’unico evento nella storia, la 
risurrezione di Gesù, il nostro Signore. Per varie ragioni, quest’anno non si farà più il campeggio estivo ma dobbiamo 
pregare che il Signore continui a operare nel cuore dei bambini che ascoltano la Parola. Preghiamo per i vari bisogni 

come la ristrutturazione di una stanza per la scuola domenicale e per le riparazione degli autobus che sono molto 
vecchi e consumati. Preghiamo! 

 

RINGRAZIAMENTI 
Abbiamo tanti soggetti per ringraziare Dio che ci ha assistito durante questo periodo invernale. La protezione nei vari 

spostamenti, i tantissimi documenti per portare aiuti e i miracoli avvenuti per ottenerli, per quanti di voi che avete 
preso a cuore l’opera in Moldova, per quanti sono venuti di persona ad aiutarci e incoraggiarci, per quanti hanno 

donato permettendo di andare avanti nei lavori che facciamo. Ringraziamo Dio per ogni persona coinvolta e per ogni 
persona che arriva alla conoscenza dell’amore immenso di Gesù! A Lui sia tutta la gloria! Possa Gesù trovarci come 
buoni servitori quando verrà a prenderci con gli angeli della Sua Gloria! 

 

“A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al 

Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore siano, gloria, maestà, forza e potere prima di 

tutti i tempi, ora e per tutti i secoli. Amen!” 

Vostri in Cristo,  
Claudia & Emanuel, Refael e Leonardo Besleaga 

 
Per donare, per favore usate questo iban e scriveteci per confermare che è andato a buon fine il vostro contributo.  
IBAN IT87 Q030 6234 2100 0000 0727 458 Banca Mediolanum SPA Italia.  Intestato a: Besleaga Emanuel 


