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Caro Alessandro, 
ti mando un grande saluto affettuoso. Sono molto felice di poterti scrivere questa lettera. 
Signore. Sono molto felice di poterti scrivere questa lettera. lo sto bene e anche i miei studi 
stanno andando bene. Come stai tu? Come sta la tua famiglia? La mia famiglia sta bene grazie 
a Dio. Siamo nella stagione delle piogge e le famiglia sono impegnate a piantare il grano. Ti 
chiedo di pregare per un buon raccolto. Sto frequentando la sesta classe della scuola primaria. 
Mi piace frequentare le lezioni e leggere i libri. Il mese prossimo mese ci sarà una gara 
sportiva, ci saranno altre gare sportive durante tutto l'anno scolastico. Il sabato e la domenica 
alla scuola domenicale impariamo le canzoni e i versetti della Bibbia con i miei amici del 
villaggio. lo conduco il servizio domenicale per i bambini più piccoli. Com'è il clima nel tuo 
paese? Sono molto grato per le tue preghiere e per il tuo sostegno, e per il tuo 
incoraggiamento per la mia vita spirituale. Dio benedica il tuo lavoro. Con affetto Arun 
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