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Informazioni 

Il giornalino dei Gedeoni è un 
mezzo informativo realizzato 
un icamente su supporto 
i n f o r m a t i c o e d i f f u s o 
unicamente per via telematica, 
ovvero on line, riservato ai soli 
membri della Missione The 
Gideons International - Italia. 
La stessa non ne consegue 
alcun tipo di ricavo economico 
i n r e l a z i o n e a l l ' a t t i v i t à 
editoriale né ha fatto richiesta 
di contributi o agevolazioni 
pubbliche. - Tutti i diritti 
riservati - Ogni diritto sui 
c o n t e n u t i d e l p r e s e n t e 
documento è riservato ai sensi 
della normativa vigente e del 
d i r i t t o d i a u t o r e . L a 
riproduzione, la pubblicazione 
e la distribuzione totale o 
parziale, di tutto il materiale 
originale contenuto in questa 
pubblicazione (tra cui, a titolo 
e s e m p l i fi c a t i v o e n o n 
esaustivo, i testi, le immagini, 
le elaborazioni grafiche) sono 
espressamente vietate. 

ITALIAN PUBLISHING 

Uno degli obiettivi del prossimo anno, sarà una 
intensa attività di reclutamento di nuovi membri 

(Gedeoni e Ausiliarie!) 

Vorrei invitare tutti voi ad adoperarvi in questo.

EDIZIONE SPECIALE CONFERENZA 2019
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Cari	Gedeoni	e	Ausiliarie,	 	 	 	 	 	
è	con	grande	gioia	che	v'informo	sulla	nostra	prossima	Conferenza	Nazionale,	che	si	 terrà	 (Dio	volendo)	
nella	 ci@à	di	Bologna	dal	28	al	30	giugno	2019,	presso	 il	 Zanhotel	del	Center	Gross	 	di	BenIvoglio,	alle	

porte	 della	 ci@à.	 La	
s t r u @ u r a	 è	 u n	 4 *	
superior	 dotato	 di	 ogni	
c o n f o r t	 d i	 c u i	
n e c e s s i I a m o .																																																
Da	 una	 analisi	 fa@a	 dai	
Gedeoni	 di	 Bologna,	
l'ulIma	conferenza	fa@a	
in	 questa	 ci@à	 risale	 al	
1995	 ed	 era	 la	 4°	 a	
livello	 nazionale.	 Ci	 è	
sembrato	 doveroso	
dopo	24	anni	 tornare	 in	
questa	 bellissima	 ci@à,	
dove	 t ra	 l ' a l t ro	 s i	
mangia	molto	bene	e	 la	
cui	 cucina	 è	 e	 rimane	
molto	rinomata.	

La	stru@ura	è	dotata	di	diverse	sale	congressi	idonee	al	nostro	raduno	nazionale,	oltre	alle	sale@e	per	tu@e	
le	nostre	aRvità	(vedi	riunioni	Ausiliarie,	intra@enimento	bambini	ecc.)	
Dopo	 una	 buona	 tra@aIva	 e	 una	 visita	 alla	 stru@ura	 da	 parte	 del	 Comitato	 Organizzatore,	 possiamo	
ritenerci	soddisfaR	degli	obieRvi	raggiunI	sia	per	quanto	riguarda	i	servizi	messi	a	disposizione	che	i	cosI	
da	sostenere,	rapporto	qualità	-	prezzo	soddisfacente.		
Nelle	 pagine	 successive	 troverete	 anche	 la	 scheda	 di	 prenotazione	 da	 compilare	 e	 far	 pervenire	 alla	
Tesoreria	Nazionale	entro	il	30	marzo	2019,	assieme	alla	copia	del	bonifico	dell’acconto	previsto.	Vi	faremo	
sapere	se	anche	quest’anno	sarà	possibile	effe@uare	il	pagamento	online	sul	nostro	sito.	Forse,	la	data	di	
prenotazione	sembra	fin	troppo	in	anIcipo	ma,	in	effeR	ci	sono	dei	tempi	tecnici	per	bloccare	il	numero	
necessario	di	camere.	

L'idea	di	tornare	al	nord	Italia	dopo	tanI	anni	è	anche	dovuto	al	fa@o	
che	vogliamo	sImolare	molI	campi	del	nord	a	partecipare,	visto	che	
per	le	ulIme	5	conferenze		(forse	a	causa	della	lontananza	o	per	altro)	
tanI	sono	mancaI.		

Il	 nostro	 vivo	 desiderio	 è	 che	 anche	 in	 questa	 edizione	 il	 Signore	
benedica	abbondantemente	tu@e	le	aRvità	e	sforzi	che	me@eremo	in	
campo	sia	durante	la	preparazione	che	i	due	giorni	di	convegno.	
Avremo	uno	speaker	d'eccezione,	infaR,	la	sede	centrale	ha	desInato	
alla	 nostra	 Conferenza	 il	 fratello	 Kevin	 Beal,	 	 a@uale	 Tesoriere	
Internazionale	e	membro	del	Consiglio	Internazionale.	 	
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Sopra la scheda di prenotazione per la Conferenza Nazionale da compilare e far pervenire alla Tesoreria 
Nazionale entro il 30 marzo 2019, assieme alla ricevuta del versamento d’acconto effettuato. 
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INSERIRE IMMAGINE

INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO

Gedeone (cognome/nome): Acconto €.
Moglie (cognome e nome): Acconto €.
Figlio 1 (nome): Data nascita se minore: Acconto €.
Figlio 2 (nome): Data nascita se minore: Acconto €.
Figlio 3 (nome): Data nascita se minore: Acconto €.
Altro (cognome/nome): Data nascita se minore: Acconto €.

(Parentela): ACCONTO DOVUTO: € 70,00 adulto   €.25,00 ragazzo da 7 a 12 anni 

TOTALE ACCONTI DA VERSARE  €.
ALTRE INFORMAZIONI

Campo di appartenenza: Campo Numero : I T 5 4
Email: Telefono:

QUOTE PARTECIPAZIONE:  ( DUE notti pensione completa per UNA persona :  ( dal pranzo del 28/6 alla colazione del 30/06/2019 )
x

Pensione completa in camera matrimoniale o doppia €.
Pensione completa in camera singola €.
Pensione completa in camera tripla €.
Ragazzi da 5 a 12 anni in stanza con i genitori pensione completa €.

LUOGO DELL'INCONTRO:
ZANHOTEL & MEETING CENTERGROSS
Via Saliceto, 8 - 40010 Bentivoglio/Bologna (Italy)
Tel +39-051-8658911 - Fax +39-051-8659125
informazioni: hotelcentergross@zanhotel.it

La piscina è gratis per quanti alloggiano in albergo.
L'albergo dispone di un centro benessere (a pagamento)

COSTI PER I VISITATORI :
Ingresso (una tantum - inclusa la cartellina dell'evento) €.
Pasto adulto €.
Pasto bambino da 5 a 9 anni €.

COMUNICAZIONI / SEGNALAZIONI / INFORMAZIONI SULL'ARRIVO (auto / treno / aereo….)
Indicate, ad esempio, i riferimenti dell'acconto versato, la eventuale necessità di essere prelevati alla stazione o all'aeroporto, ecc….

Data: Nome del compilatore: FIRMA:
 (solo se il modulo viene spedito per posta ordinaria)

AVVISO PER I PRESIDENTI DEI CAMPI o loro delegati

-          

180,00

15,00
25,00
15,00

170,00
80,00

Nota Importante per i genitori con figli che alloggiano in camera matrimoniale: i bambini che dormono nel letto con i genitori non pagano l'alloggio. I 
bambini da 5 a 9 anni dovranno però pagare ogni pasto euro 15,00. Esempio 1) bambino di 4 anni che dorme nel letto con i genitori non paga nulla; 2) 
ragazzo di 7 anni che dorme nel letto con i genitori paga euro 30,00 al giorno; 3) ragazzo di 7 anni che dorme in letto singolo paga euro 80,00 al giorno; 
4) ragazzo sopra i 12 anni paga euro 170,00 al giorno (come un adulto in tripla).

240,00

mmgg

INSERIRE IMMAGINA

SCHEDA PER LA PRENOTAZIONE
Compilare ed inviare entro MARZO 2019 via mail al Tesoriere del Comitato Organizzatore (Claudio Manili - tel. 338 2037153 - mail: tesoreria@gideons.it).         Questa scheda 

sarà disponibile anche sul nostro sito Nazionale WWW.GIDEONS.IT.         L'acconto potrà essere versato tramite bonifico bancario (IBAN: IT 85 P 03359 01600 
100000070332 -  Banca Prossima Spa - Conto intestato a “ The Gideons International” -  con causale: “Acconto Conferenza 2019 .....(cognome)..... .....(nome campo).....”.   

oppure con carta di credito direttamente dal sito.

aaaa

rev. Gen.19

aaaagg mm

Prima della colazione di sabato 29 è previsto il  "IX° Convegno Presidenti",  moderatore A. Greco, speaker ufficiale Kevin Beal (Tesoriere 
Internazionale). SI RACCOMANDA la partecipazione di tutti i  Presidenti presenti, in loro assenza, di un delegato.

XVI Conferenza Nazionale Gedeoni Italiani - Bologna, 28-30 Giugno 2019

"...preparato per ogni buona opera" 2 Tim. 2:21

Obiettivo 25.000 copie NT 
per il Vietnam
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LA PRIGRIZIA

Ricordo	 le	 parole	 della	 filastrocca	 che	 mia	 madre	 soleva	 indirizzarmi	 quando	 mi	 sorprendeva	
sprofondato	in	poltrona	a	leggere	per	qualche		“ore@a”	tesI	di	alto	contenuto	le@erario	quali	“Tex	
Willer”,	 “l’Uomo	 ragno”,	 “Capitan	 Miki”	 (roba	 di	 altri	 tempi...),	 che	 spesso	 ca@uravano	 il	 mio	
sguardo	più	della	Divina	Commedia	o	dei	Promessi	Sposi.	Certamente	un	po’	di	pigrizia	di	questo	
genere	 l’abbiamo	sperimentata	 	 tuR,	ma	crescendo,	di	solito	 il	 tempo	che	resta	per	“poltrire	 in	
poltrona”	si	riduce	in	modo	sensibile.	Prima	gli	studi,	poi	il	lavoro,	ma	specialmente	i	ritmi	freneIci	
della	vita	moderna	ci	lasciano	ben	poco	tempo	per	“essere	pigri”.		
Anche	 tra	 i	 credenI	 si	nota	un	grande	 impegno	per	 raggiungere	 i	molI	 traguardi	della	 vita	ma,	
stranamente,	 spesso	 capita	 che	 pur	 essendo	 solerI	 ed	 aRvi	 nelle	 nostre	 cose	 materiali	 e	
passeggere,	per	una	 	curiosa	e	tragica	contraddizione	ci	mostriamo	pigri	e	torpidi	nelle	cose	della	
vera	vita	che	è	quella	dello	spirito.		
L’esortazione		della	Parola	di	Dio	al	riguardo	è	chiarissima:																										
“Non	siate	pigri,	siate	ferven0	nello	spirito”													(Romani	12:11)		
Esiste	 dunque	 una	 forma	 di	 pigrizia	 pre@amente	 “spirituale”	 e	 potremmo	 paragonarla	 ad	 una	
pianta	nociva	che	manifesta	i	suoi	fruR	in	tuR	i	credenI	“pigri	nello	spirito”.		
Nel	 libro	 dei	 Proverbi,	 (quelli	 biblici	 naturalmente),	 troviamo	 ben	 descriR	 i	 deleteri	 fruR	 della	
pigrizia	spirituale;	consideriamoli	insieme:		

1)			Torpore.	“La	pigrizia	fa	cadere	nel	torpore…”	-	Prov.19:15		
Il	 torpore	 è	 l’a@enuazione	 della	 prontezza	 di	 riflessi,	 un	 impedimento	 di	 moto	 con	 perdita	 di	
sensibilità	ed	un	crisIano	“intorpidito”	è	un	crisIano	sempre	stanco	che	non	riesce	a	muoversi	per	
il	suo	Signore;	è	il	torpore	spirituale	che	spesso	non	ci	fa	tesImoni	di	Cristo	e	tante	volte	ci	rende	
poco	 sensibili	 ai	 bisogni	di	 quelli	 che	 ci	 circondano.	Un	 crisIano	 intorpidito	non	 riesce	a	 lodare	
sinceramente	Dio,	anzi	per	 lui	 la	preghiera	è	un	peso,	qualcosa	di	noioso	da	terminare	 in	 fre@a;	
sulla	sua	testa	c’è	come	una	invisibile	“cappa”	che	rende	ogni	suo	piccolo	sforzo	posiIvo	simile	ad	
una	delle	miIche	“faIche	di	Ercole”.		

2)		L’insoddisfazione	“L’anima	del	pigro	desidera	e	non	ha	nulla…”	Prov.13:4.			

L’aRvità	 preferita	 del	 pigro	 oltre	 al	 “dolce	 far	 niente”	 è	 quella	 del	 desiderare;	 un	 desiderio	
adempiuto	 è	 dolce	 all’anima	 (Prov.	 13:19)	 ma	 un	 desiderio	 frustrato	 produce	 insoddisfazione.	
QuanI	credenI	vivono	un	 	 esperienza	poco	 soddisfacente	 solo	perché	 i	 loro	desideri	non	 sono	
dire@amente	proporzionali	alle	loro	azioni.		

3)	 	Superficialità.	“Il	pigro	tuffa	la	mano	nel	pia<o	e	non	fa	neppur	tanto	da	portarla	alla	bocca”	
Prov.19:24.		

Qualcuno	penserà:	“Ma	questo	pigro	è	anche	un	po’	tonto!”;	è	vero,	ma	prova	a	pensare	per	un	
istante	a	quante	volte	hai	partecipato	ad	un	culto	o	a	una	riunione	di	preghiera	senza	ricevere	la	
benedizione	che	Dio	aveva	preparato	anche	per	te!;	quanI	“piaR	prelibaI”	sprecaI	solo	per	un	
po’	di	pigrizia.		
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4)				Difficoltà.	“La	via	del	pigro	è	come	una	siepe	di	spine”	Prov.15:19.	

Gesù	parlando	delle	insidie	nascoste	nelle	cure	ingannevoli	del	mondo	(Ma@eo	13:22)	le	paragona	
alle	spine;	esse	possono	arrivare	a	soffocare	il	seme	della	Parola	che	Dio	ha	piantato	dentro	di	noi.	
Il	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	crisIano	pigro	nello	spirito	è	esposto	a	tali	insidie	in	modo	parIcolare	e	facilmente	si	
“ferisce”	 in	 esperienze	 che	 con	 un	 po’	 di	 discernimento	 avrebbe	 evitato;	 ma	 il	 discernimento	
come	la	riflessione	si	acquista	studiando	la	Parola	di	Dio,	cosa	che	il	pigro	non	fa	quasi	mai.		

5)	 	 	 	Sfiducia.“Il	pigro	dice:	là	fuori	c’è	un	leone;	sarò	ucciso	per	la	strada”	Prov.22:13	 	Il	credente	
pigro	 è	 in	 pessimista	 ed	 il	 suo	 pessimismo	 è	 molto	 più	 profondo	 e	 ingiusIficato	 di	 quello	
“cosmico”	del	Leopardi.	 	Quando	ci	 troviamo	di	 fronte	a	un	problema	dovremmo	sempre	porre		
mente	alle	parole	che	Gesù	rivolse	a	Iairo	:	“Non	temere	solo	abbi	fede”	(Marco	5:36)	perché	in	
esse	è	nascosto	il	segreto	della	vi@oria	sulle	prove	e	sulle	circostanze	avverse.	La	pigrizia	spirituale	
ci	rende	invece	Imorosi	e	sfiduciaI	perché	ci	priva	di	quel	fresco	rapporto	con	Dio	che	alimenta	la	
nostra	fede.		

In	che	condizioni	I	trovi?	Se	scorgi	in	te	qualcuno	di	quesI	“fruR”	nonostante	tu	abbia	realizzato	
l’esperienza	 gloriosa	 della	 salvezza	 in	 Cristo,	 c’è	 forse	 qualche	 pianIcella	 di	 pigrizia	 che	 li	 sta	
producendo.		

Chiedi	al	Signore	di	aiutarI	ad	esIrparla	e	acce@a	il	consiglio	e	la	rice@a	della	sua	Parola:		

”Me<endo	in	ciò	dal	canto	vostro	ogni	premura,	aggiungete	alla	fede	vostra	la	virtù,	alla	virtù	la	
conoscenza,	alla	conoscenza	la	con0nenza,	alla	con0nenza	la	pazienza,	alla	pazienza	la	pietà,		alla	
pietà	l’amor	fraterno	e	all’amor	fraterno	la	carità...perché	se	queste	cose	si	trovano	e	abbondano	
in	voi	non	vi	renderanno	né	oziosi	né	sterili…	(2	Pietro	1:5-8)		
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Sabato	 24	 novembre	 2018	 i	 Gedeoni	 del	

campo	 di	 Ancona	 hanno	 lambito	 le	 porte	 di	 Jesi,	 (AN)	 iniziando	 così	 una	 serie	 di	 distribuzioni	
programmate.	Nella	prima	tappa	hanno	visto	protagonista	l'I.I.S	Marconi	-	Pieralisi,	in	cui	hanno	potuto	
distribuire	più	di	600	nuovi	testamenI	agli	studenI	di	questo	IsItuto.	

Ma	 vediamo	 nel	 de@aglio	 questa	 maRnata	 vi@oriosa:	 Alle	 prime	 luci	 del	 maRno	 i	 componenI	 del	
campo	di	Ancona	hanno	raggiunto	la	ci@adina	situata	nel	cuore	della	Vallesina,	per	essere	operaIvi	già	
all'apertura	dei	cancelli	che	è	avvenuta	alle	07:30.		

Hanno	 le@eralmente	 circondato	 l'isItuto	presidiando	 i	 4	 ingressi	 in	modo	da	potere	 raggiungere	ogni	
studente	che	si	accingeva	ad	entrare.	È	stato	bello	potere	raccogliere	le	espressioni	di	stupore	e	la	gioia	
degli	occhi	di	molI	di	loro	nel	ricevere	il	dono	con	entusiasmo.	C'è	sempre	però	un	vivo	rammarico	per	
tuR	 quelli	 che	 hanno	 rifiutato!	Ma	 in	 questo	 giorno	 preparato	 strategicamente	 in	 preghiera,	 da	 due	
seRmane,	sono	staI	pochi	a	rifiutare	i	Nuovi	TestamenI.	

Grazie	ad	un	fratello	insegnante	dello	stesso	IsItuto	si	è	potuto	evitare	ogni	spreco	perché	i	N.T.	lasciaI	
in	sala	professori	sono	staI	raccolI,	posI	in	un	tavolo	e	accanto	ad	essi	una	scri@a	che	invitava	a	leggere:	
"il	libricino	blu"	in	quanto	dispensatore	di	salvezza.		

Jesi	 conta	 circa	 	 41.000	 abitanI	 e	 sono	 presenI	 isItuI	 scolasIci	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 oltre	 che	
all'ospedale	e	diverse	caserme.	 I	Gedeoni	 si	 auspicano	che	possono	essere	 innaffiaI	quesI	studenI	e	
che	nelle	prossime	tappe	possono	crollare,	dietro	un	incessante	preghiera,	le	mura	della	indifferenza	nei	
confronI	della	parola	di	Dio,	per	vedere	 la	nascita	di	un	popolo	nuovo	che	glorifica	e	 serve	 il	 Signore	
anche	 in	 quesI	 luoghi	 denominaI	 osIli	 e	 rilu@anI	 per	 antonomasia.	 Vi	 terremo	 aggiornaI	
sull'andamento	delle	prossime	distribuzioni.		
a	Dio,	unico	in	saggezza,	per	mezzo	di	Gesù	Cristo	sia	la	gloria	in	eterno.	Amen.	

Le@era	ai	Romani	16:27		
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Gedeoni	in	caserma	a	Maddaloni	nel	corso	del	Raduno	150°	Allievi	Ufficiali	di	Complemento	Esercito.	
Dopo	25	anni,	 sparsi	per	 tu@a	 Italia	e	all’estero,	 si	 sono	 ritrovaI,	grazie	anche	ai	 social	media,	gli	 ex	
miliI	del	150°	corso	AUC	ESERCITO	(Ruolo	Commissariato	e	Sussistenza)	e	si	sono	daI	appuntamento	
nella	ci@à	di	Maddaloni	(CE),	dove	si	è	svolto	lo	storico	raduno,	all’interno	della	caserma	“Rispoli”,	sede	
della	 Scuola	 di	 Commissariato	 dell’Esercito.	 Ente	 di	 formazione	 alle	 dipendenze	 del	 Comando	 per	 la	
Formazione,	Specializzazione	e	Do@rina	dell’Esercito.	
L’iniziaIva,	parIta	da	facebook,	ha	visto	un	susseguirsi	di	passa	parola	che	ha	riunito	i	commilitoni	del	
150	 CORSO	 AUC	 e	 così,	 l’8	 se@embre	 2018,	 dalle	 ore	 8.00,	 gli	 ex	 militari,	 insieme	 agli	 ufficiali	 e	
so@ufficiali	rimasI	in	servizio,	si	sono	ritrovaI	insieme	dopo	25	anni	e	hanno	partecipato,	con	profonda	
commozione	e	senIta	devozione,	proprio	come	allora,	alla	cerimonia	dell’alzabandiera,	con	la	presenza	
di	mogli,	figli	ed	altri	affeR	cari.	
L’idea	è	parIta	dal	presidente	del	Campo	di	Novara	Filippo	Furno,	ex	Ufficiale	Esercito	del	150°	corso	
AUC,	 che	 già	 dal	 2015	 ha	 iniziato	 una	 ricerca	 dei	 compagni	 di	 corso	 durata	 tre	 lunghi	 anni	 fino	 a	
quando,	 durante	 lo	 scorso	 mese	 di	 marzo,	 è	 riuscito	 a	 rime@ere	 insieme	 coloro	 che	 vissero	 quella	
esperienza.	

È	 stata	 un’occasione	 unica	 per	 ricordare	 l’intensa	 esperienza	 militare	 vissuta	 insieme	 ed	 anche	 un	
momento	di	riflessione	per	quesI	lunghi	25	anni	trascorsi.	MolI	hanno	dovuto	affrontare	problemi	di	
carriera	 altri	 non	 hanno	 proseguito	 la	 carriera	militare	 ed	 hanno	 trovato	 impiego	 civile.	 Altri	 ancora	
hanno	dovuto	affrontare	difficoltà	di	lavoro	e	familiare.	Problemi	familiari	che	a	volte	affliggono	tante	
famiglie	insieme	a	problemi	di	salute.	È	stato	bello	poter	constatare	come	dopo	25	anni	alcuni	colleghi	
conservavano	ancora	la	Bibbia	regalata	a	suo	tempo	da	me.		
Altri	ricordavano	vivamente	la	mia	tesImonianza	evangelica	e	quando	a	turno	ognuno	ha	avuto	il	suo	
tempo	per	dire	qualcosa	ho	senIto	forte	il	desiderio	di	leggere	da	un	Nuovo	Testamento	dei	Gedeoni	il	
salmo	 23"Il	 Signore	 è	 il	 mio	 Pastore	 nulla	 mi	 mancherà...	 Quand’anche	 camminassi	 nella	 valle	
dell’ombra	della	morte,	io	non	temerei	male	alcuno,	perché	tu	sei	con	me…”	
È	 stata	 una	 benedizione	 per	 tuR	 i	 presenI	 circa	 70	 persone	 tra	 civili	 militari,	 familiari	 e	 bambini	
unitamente	ai	 responsabili	della	scuola.	La	Parola	di	Dio	quando	scende	 in	cuori	aridi	sofferenI	dalle	
esperienze	negaIve	della	vita	produce	effeR	meravigliosi.	Per	la	prima	volta	ho	visto	lacrime	sul	volto	
di	ufficiali	in	divisa	lì	presenI.	
Dio	può	arrivare	ovunque	ed	usa	proprio	te	e	me.	Ne	è	valsa	veramente	la	pena	organizzare	un	raduno	
del	genere.	
“Ogni	luogo	che	la	pianta	del	vostro	piede	calcherà,	io	ve	lo	do,	come	ho	de@o	a	Mosè”.	Giosuè	1:3	
Al	termine	ognuno	dei	presenI	ha	ricevuto	una	copia	del	nuovo	testamento	dei	Gedeoni.	
Preghiamo	che	Dio	conservi	la	Sua	Parola	nel	cuore	di	colore	che	l’hanno	ascoltata.	
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Ausiliarie 
Carissime sorelle Ausiliarie, 
Sono qui con il cuore in mano, perché avverto 
la necessità del nostro operato nel donare la 
“Parola ad un mondo che sta velocemente 
andando verso la perdizione. 
La nostra chiamata è la conseguente risposta 
deve spronarci oggi ancor di più a testimoniare 
di Gesù per strappare anime dal fuoco eterno.  
Come Ausiliarie oltre al calendario di preghiera 
giornaliero, abbiamo anche quello di lettura 
biblica quotidiana. Il solo pensiero di ciò che 
accadrà a coloro che non accetteranno il 
Signore rattrista molto il mio cuore, ma allo 
stesso tempo ci spinge fortemente ad 

evangelizzare, non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tanto male nel mondo, 
dobbiamo agire con le armi a nostra disposizione: “preghiera - testimonianza - dono 
della Parola”. 
Ho fatto questa premessa perché viviamo un tempo di “emergenza spirituale”, a breve 
avremo la nostra “XVI  Conferenza Nazionale”, e precisamente dal 28 al 30 giugno 2019 
a Bologna, non dobbiamo sottovalutare questa importante opportunità d’incontrarci, è 
importante per ciascuna di noi, è un momento di unione, condivisione e una forte 
ricarica per un servizio al Signore con più forza, più decisione e determinazione, 
strappando così anime dal fuoco eterno. 
Sorelle, prendete sin da ora l’impegno davanti al Signore di partecipare, dico davanti al 
Signore perché qualora ci fossero dei problemi, chi meglio di Lui può appianarli? 
Abbiate fede e desiderio, servire il Signore come Ausiliarie è stata una nostra scelta 
perché il nostro cuore era pieno di gioia per i perduti. 
Vi garantisco che da ogni conferenza, siamo tornate a casa benedette… ricolme di 
amore fraterno… unite e con il cuore nuovamente pieno d’amore per coloro che non 
conoscono il Signore. 
Non soffermatevi quindi davanti ai problemi e non date spazio alla pigrizia e 
all’indifferenza, ma siate decise nel partecipare, avendo un solo pensiero, rinforzarci per 
strappare anime al nemico. 
In 1° Corinzi 3-8 è scritto: “ ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria 
fatica…”. Pensate che sia poco avere una ricompensa dal Signore? Io da parte mia la 
voglio e che sia coì anche per voi. 
Colgo l’occasione con l’avvicinarsi delle festività di augurarvi un 2019 ricolmo di ogni 
benedizione, vi abbraccio tutte e vi aspetto numerosissime come non mai a Bologna. 

Sorella Pina 
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