							
È tempo di miracoli!

N E W S L E T T E R 		

n.3 - Gennaio 2014

“Porteranno
ancora frutto
			 nella vecchiaia”
		
(Salmo 92:14)
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opo una riunione di
preghiera del mese di
dicembre, presieduta dal
fratello Samuele Plasmati,
Lia è apparsa particolarmente
gioiosa e partecipe, a tal punto
che ha espresso ai nostri
operatori il desiderio di volersi
alzare dalla sedia a rotelle per
poter camminare. Lo stupore
dei volontari era evidente,
ma un’insolita insistenza li
ha convinti ad assecondarla.
Appoggiata alle loro braccia, le
gambe si sono rafforzate fino
a permetterle di percorrere
un intero giro del soggiorno.
Dio conosce l’intimo dei nostri
cuori: nulla possono le malattie
e l’età contro uno spirito ancora
in sintonia con il cielo! I figli
di Lia ci hanno raccontato che
erano due anni e mezzo che la
loro mamma non si alzava dalla
sedia a rotelle, in quanto gli
arti inferiori non riescono più a
sostenerla neppure da ferma.
Questo episodio si è ripetuto
altre volte nei giorni scorsi e
tutti, anziani e volontari, hanno
glorificato il Signore per le Sue
meraviglie!

Dalla Beth di Pieve: BUON COMPLEANNO CARMELO
tramite assistenti sociali di comuni limitrofi), il Comitato Direttivo
dell’Associazione Onlus “BethShalom” si è subito attivato per
cercare una struttura idonea che
potesse rispondere al bisogno di
casi che necessitavano con urgenza di un ambiente familiare e
controllato. Lo scorso 30 dicembre
iamo lieti di comunicarvi che, 2013 ha dunque ufficialmente
in seguito all’elevato numero aperto al pubblico la seconda sedi richieste pervenute (soprattutto de della Casa Famiglia per Anziani
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“Beth-Shalom” Onlus. La struttura,
una bellissima villa con giardino
e ampi spazi esterni, è collocata
nella frazione Motta Vigana del
comune di Massalengo (LO), in
via Dolomiti n°12. Ringraziamo il
Signore per come va al di là delle
nostre aspettative e i tutti i volontari che, senza sosta, hanno lavorato
con pazienza e passione affinché
la Casa potesse essere pronta in
brevissimo tempo.

“Fratelli di Dio”
La poesia di Gianni:
Io che sono piombato
come una meteora
nel vostro paradiso
in questa umile terra,
ringrazio la vostra bontà
che mi riempie di gioia infinita.
Forse non merito tutto questo.
Ma un fatto è certo.
Non vi dimenticherò per sempre
nella volontà di Dio.
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