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Carissimi nostri in Cristo, 
Siamo grati a Dio per la possibilità che abbiamo di portare di nuovo alcune informazioni che riguarda l’opera in 

Repubblica Moldova. Ringraziamo Dio per la Sua grande misericordia e per il Suo amore infinito che ci tiene in vita e 
ci dà forza per andare avanti! Ecco alcune cose che il Signore ci ha permesso di fare in questo periodo:  

 

LA NOSTRA FAMIGLIA 
Possiamo dire che il Signore ha assistito la nostra famiglia in una maniera meravigliosa. I figli stanno bene, hanno finito 

l’anno scolastico bene e ora sono in vacanza. Claudia sta “bene”, sono gli ultimi giorni di attesa. Possiamo lodare Dio 
perché fino adesso non ci sono stati problemi di nessun tipo fuori dalla norma visto che non siamo assicurati.  

Aspettiamo con gioia il giorno quando possiamo tenere in braccio il nostro terzo figlio! Io sono a casa in questo periodo 
e allora ho approfittato per organizzare meglio il lavoro nel magazzino degli aiuti e alcuni trasporti. Con l’aiuto di Dio, 
nel mese di giugno abbiamo avuto ben 5 tir di aiuti, una parte per Moldova e una parte per Ucraina (1100 letti solo 

per il centro dei rifugiati). C’è sempre molto lavoro ma anche tanta gioia nel vedere quanti hanno avuto  la possibilità 
di ottenere un aiuto insieme all’amore di Dio presentato con queste occasioni.  

 

AUREL E CORNELIA 
Sono impegnati nei vari lavori della zona Soroca. Stanno bene e sono abbastanza ambientati con la vita in Moldova. 
Curano la chiesa nascente a Niorcani e continuano gli impegni a Slobozia. Riportiamo di nuovo il bisogno di una 
macchina a 9 posti, la loro si è rotta per l’ennesima volta e non fa per il lavoro che facciamo e neanche per queste 

strade. Ci serve un pulmino usato con meno di 10 anni di vita per poter fare l’immatricolazione. Serve per raccogliere 
i bambini dai diversi villaggi per scuola domenicale e campeggi e ovviamente sarà usato anche per smistare alcuni aiuti 

nella zona. La nostra preghiera è che Dio operi affinchè prima dell’autunno possiamo avere una risposta anche in 
questa direzione. Se avete qualche idea, fateci sapere per favore. Grazie! 

NIORCANI 
Portiamo i saluti dei fratelli di Niorcani e specialmente Misa mi dice sempre di salutare la chiesa italiana. L’opera va 
avanti e siamo contenti della stabilità di Misa, Liuda, Tania. Abbiamo anche da continuare a portarli nelle nostre 

preghiere affinchè possano rimanere un esempio di vita vissuta per i loro vicini. Preghiamo per Tolea che ora sta in un 
momento difficile di prova per la sua fede. La Tania che abbiamo accolto in una stanza dalla chiesa con la figlia sordo 
muta si confronta ancora con il problema dell’alcol, preghiamo che Dio liberi queste persone!  Il mese prossimo 

avremmo un gruppo di fratelli che vogliono darci una mano per finire la parte esterna della casa dove facciamo le 
riunioni e sempre il prossimo mese abbiamo il campeggio dove vogliamo portare anche i bambini di Slobozia. Abbiamo 
avuto in dono una grande tenda dai fratelli di Abbruzzo e siamo molto riconoscenti a Dio per questo! Sarà molto più 

facile lavorare ora e non dobbiamo più fare gli incontri all’aperto! Siamo ansiosi di montarla e usarla! Gloria a Dio per 
la Sua cura! Preghiamo che il Vangelo sia predicato e che loro possano capirlo ma che possiamo predicare tutto il 



Vangelo! Preghiamo per Slobozia, la direttrice della scuola è molto contenta di lavorare con noi ma abbiamo persone 
contro. Ancora una denuncia ha rallentato il lavoro evangelistico e ora dobbiamo andare al ministero per rispondere 

alle loro domande riguardo il lavoro che facciamo.  

PISTRUIENI 
Ancora un camion di aiuti abbiamo mandato qualche 
settimana fa e ringraziamo Dio per come ci ha aiutato 
nelle formalità doganali e nella distribuzione. Anni fa, 

insieme ai giovani della chiesa italiana di Via Cassaro 
Roma, abbiamo fatto visita e abbiamo lavorato con i 

bambini in diverse chiese moldave. E’ stato un tempo 
edificante per noi e mi chiedevo quanto lo sarà stato 
per i bambini moldavi…? Abbiamo insegnato il canto 

“Gesù ama tutti i bimbi” per la prima volta in italiano. 
Sembravano tutti contenti! Tra loro era anche 
Dumintras, un bambino di circa 9 anni. Dopo la nostra 

partenza per Roma ha avuto un brutto incidente, è 
caduto da un albero con la testa in giù e ha avuto una 

frattura del cranio. Per tre settimane è stato in coma 
e quando si è svegliato ha cominciato a cantare: “Gesù ama tutti i bimbi!” Ho capito quanto importante è istruire i 
bambini! Dumitras adesso è sposato con Ana e hanno una meravigliosa bambina, ha studiato in una scuola biblica 

moldava e ora è tornato a Pistruieni dove vuole impegnarsi nell’opera, è un valido collaboratore! Vive nella casa dei 
genitori e noi, abbiamo trovato una casa per loro vicino al locale di chiesa che costa 2500Euro. Abbiamo fatto l’atto di 
vendita e con l’aiuto di alcuni fratelli e sorelle è stata coperta più della metà della somma. Una parte delle cose 

necessarie per la casa sono state mandate con il trasporto del tir e abbiamo cominciato i lavori nella casa per 
permettere loro di trasferirsi prima dell’inverno. Preghiamo che questo progetto possa andare avanti e finire i lavori 

prima che arriva l’inverno. Dumitras è proposto insieme a Vasile come anziano di chiesa e, se Dio vuole, presto si farà 
anche questo passo. Preghiamo per loro, per la chiesa di Pistruieni e per il campeggio che sarà la prossima settimana 
qui! 

SINGEREI 
Da un po’ di tempo che abbiamo separato i grandi dai piccoli nella prima 

parte del programma e vediamo quanto bisogno hanno della Parola di 
Dio trasmessa per loro come adulti! Questo implica più lavoro da parte 
nostra, servono più persone che sono difficili da trovare. Preghiamo per 

gli adulti che hanno questa possibilità di crescere nella conoscenza e che 
loro possano vivere di più Gesù nella loro vita. I bambini erano molto 
scoraggiati della notizia che il campeggio non si poteva più fare 

quest’anno per mancanza di fondi (l’anno scorso abbiamo speso 4000 
euro ed eravamo in 140 persone) ma anche di persone disponibile. Nostro Dio ci sorprende sempre e ha provveduto 

anche per questa volta, anche quest’anno è stato fatto e un bel numero di bambini ha avuto la possibilità di 
partecipare. Preghiamo per loro e per il fratello Vasile che è impegnato con tanto amore in questo lavoro.  
 

RINGRAZIAMENTI 
Ringraziamo Dio per il tempo di libertà e per le opportunità di predicare il vangelo, Lo ringraziamo perché ci ha dato 

anche a noi il privilegio e la fiducia di proclamare questo messaggio di vita e speranza per il tempo che ci rimane! Lo 
ringraziamo per come ha provveduto a tutti i bisogni e per quanti, con un cuore sensibile, hanno deciso di rispondere 
sostenendo l’opera da questa parte del mondo! Preghiamo che Dio ci benedica nel cammino verso la patria celeste e 

mentre siamo ancora in questo corpo, serviamolo con forza, fedeltà e con un cuore puro. Nostro amato Salvatore Gesù 
Cristo sia lodato e glorificato in ogni cosa! 

 
La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore inalterabile.  

Ef.6:24  

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 


