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IT4004136 - EI2050831 
Caro Alessandro, 

TI mando i miei calorosi saluti nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sono stato molto 
felice di ricevere la tua amorevole lettera. Spero stiate tutti bene Per la grazia di Dio. lo e i miei genitori 
stiamo bene qui e anche i miei studi stanno andando bene, grazie a Dio. Ogni giorno vado a scuola e ogni 
domenica vado in chiesa per la f\Jnzione. Qui siamo nella stagione invernale, si sente freddo durante la 
notte e la mattina, ma presto sarà estate. L'estate è la stagione più bella per me. Mi piace tanto perché in 
questa stagione ci Sono tanti tipi di frutta, come il mango, i frutti dell'albero del pane, le more e i datteri. 
Quale stagione preferisci? Ringrazio Dio per aver preso buoni voti in tutte le materie durante gli esami J 
dati l'anno scorso prima delle vacanze invernali . Per favore prega per la mia salute e per i miei studi. 
Questo mese avremo a Scuola un Progetto Sportivo in cui partecipano tutti i bambini del Centro. Sono 
molto felice di partecipare a questo eVento e fare SPOrt. Ora partecipando alle partite di calcio che è il 
mio gioco preferito. Sono molto felice di sapere i nOmi delle tue due figlie; voglio bene ad entrambe 
perché Sono le mie Sorelle. Vorrei tanto vederte e ti ringrazio di avermi dato i loro nomi. Per favore 
abbracciale affettuosamente da parte mia ed un abbraccio anche a te. Prego per te ogni giomo. Ora
concludo questa lettera COn tanto affetto e ringraZiandoti. Con affetto, Arum Moses 
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