“Passa in Macedonia e soccorrici!”
soccorrici!”
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
Da un po’ che conosciamo Tania e questi giorni, parlando
con lei, ha cominciato a raccontare la sua storia. Ora ha 36
anni e fino all’età di 25 anni è stata rapita e costretta alla
prostituzione in Russia e poi anche in Turchia. Le lacrime
che aveva, sicuramente non potevano esprimere il dolore e
la sofferenza subita in tutto questo tempo di schiavitù.
Picchiata, obbligata
ata di stare in pieno inverno quasi nuda per
le strade, senza un soldo per le sue esigenze personali,
abituata a dormire nel piccolo appartamento che
condivideva con altre ragazze e tantissimi scarafaggi, a
volte veniva buttata nelle camere dove i ragazzi russi si
divertivano e lei doveva subire tutto ciò, nonostante lei non
lo avesse mai nemmeno pensato. Una volta, mi diceva lei, il mio capo mi prese per mano e mi portò in un
locale dove c’erano 37 uomini. Quello è stato uno dei momenti più orribili della mia vita. Dopo un po’ il
capo è tornato e mi ha portato fuori che ero in coma. Sono riuscita di scappare perché facevo la matta.
Non c’era verso, ogni volta che veniva un cliente per comprarmi mi comportavo così. Dopo un po’, visto
che non cambiavo, hanno
o pensato che sono fuori di testa e mi hanno cacciato. Ancora porto con me tutta
questa storia e non posso liberarmi… Ora lavora a casa sua facendo capelli e calzini per bambini.
PREGHIAMO per Tania che possa avvicinarsi a Gesù dove può trovare la liberazione
liberazi
e una nuova vita!

Insieme ai fratelli di Bolzano, abbiamo portato un tir di aiuti a Orhei. Stiamo lavorando in diversi campi
per entrare in qualche modo con il Vangelo nelle case dei moldavi. Anche questa volta abbiamo visto la
mano di Dio mentre abbiamo
bbiamo portato il tir a Orhei. Le dogane si passano con tanta difficoltà e anche
questa volta mancava poco e il carico tornava indietro… Dio opera sempre quando è il momento,
momento perché
proprio quando pensavo di ritornare in Romania, le cose sono cambiate. Il sindaco che ci conosce e ha
stima di noi, ha intervenuto e di colpo tutto è cambiato, non più problemi! DIO OPERA COME SEMPRE
CON TANTA POTENZA!!! Domenica28 giugno cominciamo una campagna di evangelizzazione e opere
sociali a Orhei e questo carico è arrivato
arriv
giusto in tempo,, perché i tempi sono di Dio! A Lui sia la GLORIA!
Noi vogliamo ringraziare alla chiesa di Bolzano che, con tanto amore, pazienza e determinazione hanno
portato a termine questo lavoro e al Signore che ci ha sostenuto per mostrare ancora una volta che Lui
ha il controllo di ogni cosa!
PREGHIAMO che tutta la merche sia gestita e smistata con saggezza e distribuita alle persone più
bisognose e che loro possano
ssano capire che questo aiuto è la manifestazione dell’amore di Cristo nelle
piccole come anche nelle grandi cose della nostra vita.

A

Orhei

da

domenica 28 giugno si comincia il lavoro in città. Il
Signore ci ha dato di avere diversi gruppi di fratelli
interessati a servire e così si lavorerà per portare il
Vangelo nelle case dei moldavi tramite il lavoro al
mercato, la tenda, ora felice, sociale, pulizie della città e
rimessa in uso alcuni parco giochi e ogni giorno finisce
con un culto nella tenda dove invitiamo la gente. Si
faranno almeno due campeggi, uno a Singerei con Elio
Dandrea e Elia Manduzio e un altro a Pistruieni dove abbiamo preparato lo spazio
per permettere che i bambini possano essere accolti meglio.
PREGHIAMO per la salvezza delle anime, per questa città e che il Vangelo possa cambiare la vita di
persone che, a loro tempo, siano in grado di rimanere una luce in questa città. Per chi ha la possibilità, ci
servono alcuni microfoni, casse e un videoproiettore.
Con l’estate arrivato, anche se molto freddo comunque
(10 gradi di notte…), a Singerei, la domenica, i bambini
più piccoli li teniamo fuori e così riusciamo di fare la
scuola domenicale ma il problema rimane. Arriva di
nuovo il freddo, quello vero, e dobbiamo mettere
dentro la stessa sala tutti quanti. Noi abbiamo
intenzione di allargare la sala che c’è, facendo una sala
per i grandi e lasciare quella che c’è per la scuola
domenicale. Diventa impossibile tenere 500 persone di
tute le età, specialmente bambini, ogni domenica, nello
stesso locale. Abbiamo intenzione di fare tre mura di
circa 15 metri ciascuno con un tetto per servire da
locale per i grandi. Stiamo pregando per questo e
stiamo cercando assemblee che possano sostenere
questo progetto economicamente e anche dandoci una mano sul posto. Nei
soliti versamenti si può semplicemente specificare “SINGEREI LOCALE” Il
23 agosto ci sarà il matrimonio di Grigore, il figlio di Vasile il nostro
collaboratore. Con l’occasione, stiamo pensando di fare un evento
evangelistico a Soroca, una città al confine con l’Ucraina. Diverse volte
siamo stati contattati per chiedere una mano.
PREGHIAMO per Soroca e per questo evento, per i bambini e gli adulti che
vengono ogni domenica al culto a Singerei. Che possiamo avere saggezza con loro e possibilità di sfamarli
ogni domenica. E per il campeggio che avremmo, Dio piacendo, il mese prossimo.
Abbiamo ancora un fratello Adrian dalla Romania che il primo agosto sposerà una ragazza di Orhei e il
loro desiderio è di servire il Signore in una piccola città che si chiama CAINARI,
50 km. verso sud da Chisnau. Noi siamo molto contenti della loro decisione e
stiamo sostenendo con gioia loro in quello che fanno con la speranza che presto
nascerà anche qui una chiesa.
PREGHIAMO che Dio benedica il loro matrimonio e che si impegnino seriamente
nell’opera. Adrian ha lasciato la Romania senza prendere niente, i suoi genitori
non sono credenti e non lo aiutano molto. Vive una vita molto semplice e noi
preghiamo che loro possano sperimentare la mano di Dio nella loro vita.
Siamo contenti di sapere che avete letto e che pregate per l’espansione del Vangelo nel mondo. Se ci sono
suggerimenti o se volete scriverci noi siamo molto contenti. Con la speranza di rivedervi, vi salutiamo nel
nome del nostro Salvatore Gesù Cristo.
I vostri in Cristo,
Fam. Besleaga

