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Cari lettori e fratelli in Cristo, è quasi passato un anno dal nostro arrivo in Albania
e con gioia possiamo dire che il Signore ci
ha sostenuti e guidati ﬁno ad oggi, e siamo
sicuri che non mancherà di farlo anche in futuro. Grazie al Signore, da circa un mese, ho
cominciato a predicare in ogni culto in lingua
albanese. Senza dubbio, la mia padronanza
della lingua non è ancora ottimale, ma gloriﬁcato sia il Signore anche per
questo traguardo raggiunto. Ringraziamo Dio per la Sua presenza e per la
fratellanza italiana, che siamo sicuri, intercede per noi e per l’opera missionaria presso il trono della Grazia Divina.

AMATI ED AIUTATI...

“Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo
quotidiano,uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve?”
(Giac.2:15-16). Desidero ringraziare
il Signore per l’attività e la generosità di alcune chiese italiane le quali
si sono impegnate ad oﬀrire abiti
usati in buona condizione. In alcuni
casi, i vestiti sono stati portati da
alcuni fratelli in visita. Essi, infatti,
hanno riempito il proprio bagaglio
con vestiario da oﬀrire a fratelli in
diﬃcoltà. In altri casi, invece, è stato
utilizzato un corriere a pagamento.
In questi mesi, per grazia di Dio, sono stati raggiunti tantissimi fratelli e sorelle della zona di Durazzo, dando
loro la possibilità di avere abiti dignitosi e caldi per aﬀrontare l’inverno.
Nonostante questo, però, il bisogno di beni di prima necessità, come
vestiario e cibo, rimane elevato. Per questo motivo, abbiamo il desiderio
di organizzare spedizioni dall’Italia di grossi quantitativi di beni in modo
tale da fare qualcosa in più per i nostri fratelli e sorelle in Cristo, non solo
della zona di Durazzo, ma di tutti i
Balcani. Pregate per
noi aﬃnché Dio ci
apra una via nella
burocrazia doganale
albanese aﬃnché ci
permetta di evitare
di pagare tasse su
beni introdotti sul
territorio dei Balcani
esclusivamente a
scopo umanitario.

Preghiamo per...
■ per la SALVEZZA
DELLE ANIME, in particolare gli uomini albanesi i quali appaiono
ancora molto duri nel
ricevere la Parola del
Signore.
■ per gli ADOLESCENTI DI FLLAKE, i quali si stanno impegnando
a cercare il battesimo
nello Spirito Santo: che
Dio mantenga acceso
nel loro cuore il desiderio vivo di cercare questo dono fino al giorno
in cui Egli li visiterà.
■ per i NEOFITI che sono scesi nelle acque battesimali. Che Dio li
mantenga fedeli fino alla fine mantenendo alta la testimonianza di
Cristo.
■ per il LAVORO PIONIERISTICO A DURAZZO. Le difficoltà nella
ricerca di un locale di
culto non mancano, ma
confidiamo in Dio che
presto troveremo il locale adatto per iniziare
questo lavoro alla gloria
di Dio.
“...pregate in ogni
tempo, per mezzo dello Spirito...”
(Efesini 6:18)
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BATTESIMI...

quando Xhessi ci si avvicinò, e con aria decisa ci
disse: “Non dovete fare così, Gesù non vuole!”. Ci
venne raccontata anche di un’altra esperienza in
cui Xhessi aveva un forte mal di denti. La madre,
incoraggiata da tutto quello che aveva sentito dalla
sua piccola bimba riguardo alla chiesa e alle cose di
Dio, decise di rivolgersi al Signore presentandoGli il
problema: Dio rispose immediatamente e il dolore
che tormentava la piccola se ne andò in un istante,
lasciando gioia e consolazione. La madre di Xhessi,
purtroppo, intimidita dall’opinione dei vicini del
villaggio non ha ancora trovato la forza di prendere una decisione ferma per Cristo, ma continuiamo
a pregare per lei aﬃnché Dio possa completare
l’opera che ha cominciato per mezzo di Xhessi: una
piccola, ma eﬃcace messaggera di Cristo!

Nel mese di Novembre, abbiamo avuto la gioia di
battezzare sei anime nuove. Anche se il tempo era
incerto e l’acqua del mare fredda, con gioia e determinazione abbiamo oﬀerto un culto al Signore
ringraziandoLo per la Sua fedeltà. Subito dopo, i
neoﬁti, senza esitare, sono scesi nelle acque per
INCONTRO GIOVANILE DI ZONA
testimoniare e confessare Cristo quale Signore
(DURAZZO-TIRANA)
e Salvatore. Preghiamo per questi cari aﬃnché,
nonostante le pressioni provenienti da familiari e In questi mesi passati in Albania, è nato il desiderio
amici non credenti, possano crescere e fortiﬁcarsi nei nostri cuori di poter organizzare un inconnella grazia, rimanendo fedeli a Cristo ﬁno alla ﬁne. tro giovanile coinvolgendo alcune chiese delle
Assemblee di Dio in Albania, in modo da dare la
possibilità a diversi giovani di incontrarsi e fortiﬁUNA PICCOLA MESSAGGERA
carsi insieme per mezzo dell’ascolto della Parola di
DI CRISTO
Qualche mese fa, ha iniziato a frequentare i culti di Dio. Il 7 Dicembre, presso la struttura della Scuola
Fllake un’insolita ospite. Il suo nome e Xhessi (Ges- Biblica di Tirana, si è tenuto dunque l’incontro
si in italiano) ed ha 5 anni. Con costanza e assidui- tanto desiderato con la partecipazione di circa 80
tà, questa piccola bimba ha cominciato a frequen- giovani. Per l’occasione, è stato con noi il fratello
Raﬀaele Musella della chiesa di Pavia attraverso
tare non soltanto i culti del sabato, prettamente
dedicati ai
bambini,
ma anche i
normali culti
settimanali e
domenicali.
Culto dopo
culto, lei era
lì, seduta in
un angolino,
il quale Dio ha parlato e benedetto i nostri cuori.
che ascoltava silenziosamente la Parola di Dio.
In particolare, nel culto pomeridiano, la Parola ha
Qualche tempo dopo, mia moglie ed io abbiamo
incoraggiato i presenti ad avere una fede simile a
incontrato la madre di Xhessi (non credente),
quella di Abramo, una fede che non si scoraggia,
la quale ci ha dato notizie straordinariamente
che non viene meno, ma che ottiene le promesse
belle. Infatti, Xhessi, dopo ogni culto, tornava a
di Dio. Diversi giovani hanno risposto all’appello
casa e raccontava tutto quello che veniva detto
fatto dopo la predicazione, aprendo i loro cuori
in chiesa. Un giorno - raccontava la madre - stadavanti al Signore, il Quale non ha mancato di
vamo discutendo animatamente con mio marito,
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toccare e benedire tutti coloro che L’hanno cercato stufa è stata portata a destinazione e montata
con fede.
a regola d’arte. Ora, gli studenti albanesi possono continuare i propri studi e la loro formazione
DIO RISPONDE AD UN BISOGNO
spirituale in un ambiente più caldo ed accogliente.
Per grazia di Dio, nel mese di Dicembre, si è conA nome della fratellanza e del corpo studentesco
clusa un’iniziativa che ha preso vita durante una
albanese, ringraziamo il Signore perché ha messo
visita alla Scuola Biblica di Tirana (KTU) da parte di nei cuori dei fratelli tanta generosità e disponibilialcuni fratelli siciliani (più precisamente della chie- tà, il tutto per la Sua gloria e per l’ediﬁcazione della
sa di Prizzi, nel palermitano) i quali hanno notato
Chiesa.
l’esigenza di fornire alla struttura un sistema di
riscaldamento idoneo ed economico. Tornati alle
FLLAKE: CRESCENDO NEL SIGNORE!
proprie chiese, hanno iniziato a condividere questo Nel piccolo villaggio di Fllake, con gioia continuiapeso con altri fratelli. Tra questi, vi erano anche
mo a vedere il Signore all’opera. Per grazia di Dio,
alcuni fratelli del catanese, i quali, preso a cuore il oltre a vedere anche qualche anima nuova che
bisogno presentato, pensarono di raccogliere fondi inizia a frequentare i culti, possiamo testimoniare
di come in
diversi credenti stia
crescendo
sempre più
il desiderio
di conoscere maggiormente
organizzando un torneo di calcetto che ha coinil Signore
volto diversi fratelli provenienti da chiese locali.
Gesù, la Sua Parola e sperimentare più profondaL’iniziativa ha avuto buon successo. Ben 8 squadre, mente la Sua presenza e la Sua opera nella propria
infatti, si sono iscritte al torneo raccogliendo, in tal vita. In particolare, in queste ultime settimane, gli
modo, gran parte dei fondi necessari per l’acquisto adolescenti si trattengono dopo il culto cercando
di una stufa a pellet in preghiera il battesimo nello Spirito Santo. Alcuni
di ultima generazio- di loro sono già stati toccati in maniera profonda
ne. Così, grazie alla dalla mano di Dio ed abbiamo ﬁducia che, nella
disponibilità di tre
Sua fedeltà, il Signore Gesù presto risponderà
fratelli della chiesa alla preghiera di questi giovani riempiendoli con
di Prizzi (PA), un au- lo Spirito Santo e visitando la loro vita in maniera
tista-aiutante e altri straordinaria.
due termoidraulici
di professione, la

Sostieni i progetti nelle missioni estere ADI!

Sostieni i progetti delle missioni estere ADI utilizzando il conto corrente postale numero
317503, intestato a Assemblee di Dio in Italia C.P. 3085 - 50127 FIRENZE, speciﬁcando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Oppure utilizza le coordinate bancarie del Monte dei Paschi
di Siena - Ag.8 Firenze, conto intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale, codice
IBAN: IT 79 V 01030 02808 000000614146 indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE. Offerte tramite Bancoposta codice IBAN: IT 35 W 07601 02800 000000317503 intestato a Assemblee di Dio in Italia - Cassa Nazionale indicando nella causale PRO MISSIONI ESTERE.
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