“...di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri,

esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio,
affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo”.
Romani 15:16

CARISSIMI MINISTRI DI CRISTO GESÙ,
nel sacro servizio del Vangelo, che ci lega in questo alto onore di essere
strumenti che porgono questa grande offerte gradita a Dio, vi salutiamo
calorosamente in Gesù.
A questo fine, con la missione “Salvati per Servire”, con un TIR
pieno di tanti doni per i poveri moldavi, partiti da l'Aquila e
passando per la Slovenia, l'Ungheria, Romania, siamo arrivati
finalmente, dopo 2500 km e 48 ore di viaggio, in Moldavia.
Una lunga battaglia di chilometri. Ma, guidati e protetti dal
SIGNOR GESÙ, anche nel passare le diverse dogane, ce l'abbiamo fatta.
Centinaia di bambini poveri, in campeggi organizzati per loro, si
L’AQUILA - CARICO
sono rallegrati di tutti i doni ricevuti. Vederli cantare, nella loro
semplicità, le lodi all’ALTISSIMO, ringraziandoLo in preghiera con le mani giunte, ti ripagava di ogni stanchezza,
e per come sta scritto nel Salmo 89:5, - “Anche i cieli cantano le TUE
meraviglie, o SIGNORE, e la TUA fedeltà nell’assemblea dei santi”.
Fra le tante famiglie povere, nonna Maria ci ha commossi più di tutti.
Vive in una casa diroccata, dove, con coraggio, accudisce due nipotini.
La figlia è morta a 25 anni, dopo che il loro papà li ha abbandonati.
Abbiamo portato anche un dolce sorriso incoraggiante in un centro
di centinaia di disabili fisici e psichici diretto da un fratello battista.
Diversi erano intubati e immobili su carrozzine. I più abili sono
stati gioiosi e felici nel rendersi utili nello scaricare i pacchi. Uno di
loro, col suo fisico da Rocky Balboa, che diceva continuamente:
MOLDAVIA - SCARICO
“box!, box!”, e che abbiamo soprannominato “Box”, si offendeva
se gli porgevamo un pacco piccolo. Un altro, non capivo perché, mi puntava sempre il dito, poi cominciò a dire:
“papà! papà!”, forse perché desiderava l’affetto di un padre, o perché
gli ricordavo il suo. Le inservienti, mentre a volte in certe nostre
parti si comportano da selvagge pazze isteriche, lì le vedevo accudire
questi disabili con tanta cura e un vero cuore di mamme. Una cosa
speciale che mi ha colpito nel profondo è stata che moltissimi, i più abili,
accompagnavano mano nella mano i meno abili in giro per i giardini,
o quando era l’ora di pranzo. In una società dove a volte ci si sbrana
per niente, mi domandavo se i veri disabili di cuore non siamo noi.
Un’altro incontro commovente, portando dei doni anche a loro,
CON ALCUNI DISABILI
l'abbiamo fatto con alcune persone dell'“Associazione Dignità”:
intellettuali, aristocratici e chiunque si ribellava, che Stalin deportò per 30 anni nelle tundre gelate della Siberia,
stipati in vagoni, con
indicibili sofferenze.
Quindici milioni di
esseri umani che nei
loro racconti indicibili
furono spogliati da
ogni dignità. Da questo
grido dell’animo, dei
che non persero
NONNA MARIA E NIPOTI tanti
solo i loro averi, ma ASSOCIAZIONE DIGNITÀ
tantissimi familiari, viene il nominativo della loro associazione. Un’altro incontro importante l’abbiamo avuto
col vicepresidente della Regione Orhei, che messosi a disposizione, gli abbiamo chiesto un magazzino adeguato
dove scaricare gli aiuti umanitari e un superamento doganale più veloce per il futuro. Nel viaggio di ritorno
abbiamo salutato la Moldavia e il suo bel tramonto, con le grandi benedizioni del SIGNORE, e il Suo sguardo
protettore. CURIOSITÀ: A parte il fatto che i tetti delle case sono tutti in eternit, i viali dei villaggi, delle

strade
statali,
sono pieni di
grandi alberi di
noce, ciliegio,
melo, albicocco,
pero… Almeno
a differenza dei
nostri viali di
alberi infruttuosi,
I BAMBINI IN LODE
ORHEI - COL VICEPRESIDENTE
lì si mangia.
Cari santi e ministri di Cristo Gesù, ora siamo qui, continuando insieme a voi in tanti modi e maniere ad

“...esercitare il sacro servizio
del Vangelo di Dio,
affinché gli stranieri
diventino un’offerta
gradita, santificata
dallo Spirito Santo”
(Romani 15:16).

SHANIZEE
Dopo essersi laureata a Milano
in “Scienze Pedagogiche”,
adesso, in vista di andare in una
Scuola Biblica, si trova in
Inghilterra, a Cheltenham, ospite
della cara famiglia Giles e Rachel Wadsworth, a collaborare con la
missione “Youth for Christ”, e la “Chiesa Battista Cambray”.
Con YFC sta facendo, attività evangelistiche nelle scuole col
gruppo in foto. Il loro motto è: “Vedere le vite di
giovani adolescenti cambiate da Gesù Cristo”. Con la
chiesa è impegnata nei vari servizi tra gli adolescenti,
come studi biblici, attività sociali, mentoring ecc.

RAF
Anche lui, compiendo un
buon servizio evangelistico
fra i colleghi universitari a
Ragusa Ibla, piacendo al Signore si
laureerà in “Mediazione Linguistica e
Interculturale” a marzo 2019.

AUGURONI
in
per un
Per qualsiasi forma d’affetto potrete
usare il conto corrente postale intestato a noi, N° 52256336
Dall’estero l’IBAN internazionale + codice BIC. Grazie!
IBAN internazionale: IT 64 A 07601 16600 000052256336
Codice BIC: BPPIITRRXXX

sempre
più
in alto,
verso la
GLORIA.

Il Signore vi benedica!
In Gesù che ritorna.
Uniti nella battaglia e fino alla gloria.
Nicola & Lina + Shanizee e Raf
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