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Il grido di aiuto dei bambini dell’India giunge fino a te
in Italia

N

el Libro dell'Esodo (Es 3) si legge: Il Signore disse a Mosè, "Ho osservato la miseria del
mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido di aiuto... e conosco infatti le sue sofferenze.
Sono sceso per liberarlo". Infatti Dio inviò Mosè a liberare il suo popolo.
Il Signore nel suo disegno di provvidenza mi ha inviato in Italia nell'anno 1979. Subito dopo,
cominciarono ad arrivarmi richieste di aiuto dei bambini desiderosi di frequentare la scuola.
Proprio dall'anno 1980, con piccoli gesti di solidarietà, ho iniziato l'aiuto ai bambini vogliosi
d'istruzione. Conosco infatti le loro sofferenze e le precarie condizioni in cui vivono.
Anno per anno aumentava il numero delle richieste ed io, come risposta alle richieste, aumentavo
anche il mio sforzo di divulgare tra gli amici questo fenomeno della necessità di aiuto. Anche Madre Teresa di Calcutta,
donna per eccellenza di carità, che era una mia amica in India nel campo di servizio ai poveri, mi disse, " Hai una grande
missione davanti. Ogni adozione a distanza che fai con l'aiuto dei tuoi amici appare una cosa piccola, ma in realtà, è un
investimento sicuro e duraturo e quindi non stancarti mai di parlarne ai tuoi amici in Italia". Quindi, l'importanza del passa
parola.
Provvidenzialmente, nel disegno di Dio, la mia parola è giunta anche a te attraverso il nostro sito internet che stai visitando.
Nulla avviene per nulla. Nel disegno di Dio sei stato scelto per essere uno strumento di bene e progresso per i bambini che ti
chiedono aiuto. Sii benevolo verso di loro che ti elevano il grido di aiuto dall'estremità dell'India. Dove c'è istruzione, non c'è
fame. Quindi combattiamo la fame nel mondo con l'arma dell'istruzione. Non negare questo beneficio ad un bambino o una
bambina, se è in tuo potere il farlo. Il Signore che, non si lascia vincere in generosità, ti darà la ricompensa. Questa può
essere una occasione speciale inviata da Dio con un invito di regalare un sorriso, una speranza concreta ad un bimbo che
bussa alla tua porta.
Regala un sorriso ad un bambino a distanza. Non aspettare.
Decidi subito di compilare la scheda di adesione ed inviamela senza indugio.

Oppure nella prossima dichiarazione dei redditi, firma per donare il tuo 5 x 1000 alla nostra ONLUS.
Scrivi questo Codice Fiscale e diventerai così promotore del progresso.

Codice Fiscale: 97004260580

Tutti i bambini nascono per vivere. Il nostro impegno di solidarietà serve anche per educare e sensibilizzare i nostri figli ed i
nostri amici ad opere di carità e condivisione e preparare un avvenire più umano e più giusto per tutti i bambini del mondo.
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5 X MILLE
Adozioni a distanza

Codice Fiscale: 97004260580
Grazie al tuo 5 x mille, potremo incrementare le nostre
opere di sostegno a distanza per promuovere istruzione e
promozione sociale dei bambini bisognosi. Dove c’è
l’istruzione non c’è la fame. Noi combattiamo la fame e
la povertà con l’istruzione dei bambini poveri. Aiutaci
con le adozioni a distanza e con il 5 x mille delle tue
imposte.
A te non costa nulla: Basta che tu abbia la buona
volontà! E’ una possibilità con cui il cittadino è invitato a
sostenere una promozione sociale come l’attività ONLUS
riconosciuta come la nostra: www.adozioniadistanza.net.

Ricordiamo a coloro che presentano:
730 oppure modello Unico:
Indicate il codice fiscale:

97004260580

all’intermediario fiscale (commercialista, CAF, ecc.), che compilerà la scheda per voi.

Codice Fiscale: 97004260580
Procura Generale dell’Istituto dei F.lli di San Gabriele ONLUS
Istituto Ca’ Florens – Via dei Fiori,1 – Istrana TV

0422-738417

Progetti in corso di realizzazione con l’aiuto di: 5x mille

CASE NUOVE NELLA FASE DI COSTRUZIONE














Una casa per Tessy Tom Ottaplackal Rif on 1239
Una casa per Alex Joseph Parasseri Rif on 1930
Una casa per Ambily Pathrose Myladumparayil Rif
on 08
Una casa per Sisira Biju Thenamkalayil Rif on 3639
Una casa per Anumol Sibi Manjaliyil Rif on 2509
Una casa per Soniya Jacob Thenmmankuzhiyil Rif
on 3574
Una casa per Joyal Johnson Madamana Rif on 3629
Una casa per Josna Jose Shekarattil Rif on 2804
Una casa per Ajal Saji Thekkeparambil Rif on 3011
Una casa per Dennis Peter Maliyackal Rif on 3092
Una casa per Anat Mariya Thottuvayalil Rif on 3198
Una casa per Daniya Joseph Cheriyaanolickal Rif on
2695












Una casa per Angel Manoj Valiyaparambil Rif on
3302
Una casa per Gloria Thomas Sasseril Rif on 1475
Una casa per Albin George Moozhikkal Rif on 1494
Una casa per Joshymol Koonammackel Rif on 3504
Una casa per Sandra Benny Kunnumpurath Rif on
2672
Una casa per Ruby Chacko Palatharavaliaparambil
Rif on 517
Una casa per Lani John Vattankiyil Rif on 1054
Più di 300 bambini che non hanno benefattori sono
sostenuti a distanza per le spese di studio,
mantenimento e cura medica con il 5 x mille.
Molte altre attività onlus sono state realizzate con il
vostro 5 x 1000.

