
 

Cari fratelli scrivo per darvi notizie 
del lavoro svolto dai “Veriamici” . 
Come voi già sapete la nostra attività 
si svolge nei vicoli e la nostra sede è 
in Via Prè . In questi luoghi regna la 
droga che rovina la vita di tante 
persone perciò prima di andare nei 
vicoli preghiamo Gesù che ci aiuti ad 
essere vincitori. In questi ultimi anni 
ci sono state difficoltà varie, ma 
quando l’opera è del Signore Egli la 
porta avanti. Due anni orsono 
abbiamo pregato Gèsù perché ci 
inviasse degli operai. Gesù ha risposto 
alle nostre preghiere e ci ha mandato 
un gruppo di quaranta fratelli, ma al 
Signore si era chiesto quattro persone! 
COME SONO BELLE LE SUE 
RISPOSTE ! Oggi siamo un gruppo 
di sette persone Daniele, Raimondo, 
Frieder, Ilma, Cristina, Paolo, 
Salvatore ci incontriamo 
settimanalmente nel locale per 
pregare e poi andiamo nei vicoli per 
aiutare le persone con problemi di 
dipendenza. 
Grazie a Gesù alcuni ragazzi, che 
abbiamo incontrato nelle zone 
limitrofe di Caricamento, sono stati 
recuperati. Infatti, dopo aver trascorso 
un periodo nel centro Betel, sono 
ritornati alle loro case e noi 
continuiamo a pregare per loro. In 
Giacomo 1:22-23 è scritto “ siate 
facitori della parola e non uditori 
soltanto ingannando voi stessi perché 
se uno è uditore della parola e non 
facitore è simile ad un uomo che 
osserva la sua faccia naturale in uno 
specchio”. Come siamo noi? 
Vogliamo piacere a nostro Signore? 
Ubbidiamo alla Sua parola. 
Ultimamente mi sono fermato per un 
periodo perché sono stato operato 
all’anca, ma non vedo l’ora di 
rientrare al campo base per 

camminare insieme ai miei fratelli 
con l’aiuto di Dio che è sempre 
vicino a chi lavora per Lui. 
Caro lettore, spero che quando 
riceverai il giornalino dei Veri 
Amici, il Signore Gesù possa 
toccare il tuo cuore ed avvicinarti 
sempre di più a quest'opera 
meravigliosa. 
 
P.S.: Ricordati che la droga è l’arma 
del Diavolo e Gesù la vuole 
sconfiggere con il tuo aiuto. Vieni 
anche tu a combattere questa 
battaglia insieme a Gesù. In Isaia 
55:11 sta scritto “così sarà la mia 
parola uscita dalla mia bocca essa 
non tornerà a me a vuoto, senza 
aver compiuto ciò che desidero e 
realizzato pienamente ciò per cui 
l’ho mandata” 
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Ciao, 

Il Signore vi benedica! 

Mi chiamo Ilma. 

Ho conosciuto Gesù quando avevo 17 anni e da quel momento in poi ho ricevu-

to l’amore per le anime perse. Da subito ho incominciato a parlare a tutti dell’a-

more e della gioia che sentivo nel cuore e di tutto quello che Dio aveva fatto nel-

la mia vita. 

Ed eccomi qui, da membro dei VeriAmici.  

Siamo un gruppo di volontari. Il nostro lavoro consiste nel recupero dei tossico- 

dipendenti nei vicoli. Parliamo loro di una nuova opportunità di vita, ovvero ab-

bandonare la droga e, come obiettivo fondamentale, ricevere la salvezza e la li-

berazione con Gesù Cristo. Tante persone hanno fatto la scelta di abbandonare 

la droga e l’alcool. A colui che accetta Gesù, tutto è possibile. Infatti chiunque 

avrà invocato il nome del Signore sarà salvato (Romani 10:13). 

Vorrei ora condividere il mio coinvolgimento in questa missione. Mi rattrista ve-

dere le persone nei vicoli in mezzo alla spazzatura con i topi girano intorno a 

loro. Come niente fosse, essi si drogano spargendo il sangue per terra. Vi vorrei 

dire che tutti siamo chiamati a servire il Signore. Possiamo metterci sul cuore 

di pregare affinché Dio mostri la Sua misericordia verso queste persone. 

 

Con la pace di Dio, 

Ilma Jiménez 
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possa avere tanta fortuna nonostante gli sbagli 

ed i peccati commessi; comunque, ero 

consapevole di essere sempre colpevole dei miei 

guai… ma non riuscivo a cambiare. 

 

Negli ultimi due mesi, prima di entrare nel 

centro, stufo della dipendenza , cominciavo 

disperatamente a chiedere aiuto a tutte le 

persone che incontravo e spiegavo loro il mio 

problema “… sai io sono un alcolista e voglio 

smettere, non conosci un posto?…” 

 

La persone che, direttamente o indirettamente, mi 

aiutavano facevano sempre parte di chiese “buoni 

cristiani” gente “religiosa”. Loro non giudicavano ne la 

mia povertà, ne la mia sporcizia, ne la puzza dell’alcool o 

delle sigarette. Pian piano mi cambiavano il mio modo di 

vedere e mi riavvicinavo di più a Dio… (o era la prima 

volta)? 

 

Finalmente un ragazzo del mio dormitorio mi fissa un 

appuntamento con i “VeriAmici”, un locale dove mi 

hanno dato il benvenuto a braccia aperte e subito mi 

 
Mi chiamo Marko e sono stato alcolista e 

tossicodipendente. 

 

Oggi mi trovo al centro Betel di Genova dopo una 

lunga odissea tra le città e le strade d’Europa. In 

questa mia testimonianza non voglio parlare della 

vita che ho vissuto ma voglio dirvi che lascio una 

moglie e due figli, in più voglio chiedere perdono a 

tutte quelle persone che in questi anni sono state 

con me; voglio chiedere perdono per tutto il male 

che ho portato nella loro vita. 

 

Oggi invece, voglio parlare della speranza, della 

forza sconosciuta che mi salvava una volta dopo 

l’altra, che mi tirava fuori dal buio e che, già 

morto, mi dava nuova vita. Una forza che, in 

questi anni persi e disperati, non mi ha mai 

lasciato,  mi rialzava e mi parlava di una vita nella 

luce…… ma io non ascoltavo, non capivo… e 

subito ricadevo nel peccato. 

 

Mi sembrava un miracolo, che una persona sola 



Notiziario circolare prodotto e distribuito in proprio gratuitamente.                                                                                                                   Composizione grafica    Rino Marcati 

Impegno con i nostri bambini 

Dio vi benedica cari amici, voi che 

ora leggete questo giornalino! 

Il mio nome è Dennys e sono un 

ragazzo di 25 anni. Ormai è quasi 

più di un anno che sto lavorando con 

il gruppo “VeriAmici” nell’opera di 

evangelizzazione verso i 

tossicodipendenti. Inoltre svolgiamo 

delle ronde di preghiera nei vicoli del 

centro storico di Genova. Soprattutto 

da questo mi è nato una forte 

passione per i ragazzi che ogni lunedì 

incontriamo. Ho potuto vedere il loro 

bisogno di aiuto di Cristo nella loro 

vita perché soltanto Lui può rendere 

migliore la loro vita rispetto a quello 

che stanno passando ora. 

In questo anno ho vissuto tanti bei 

momenti in questa opera, ma mi 

limito con le parole portandovi un 

versetto della bibbia. 

“Chiunque avrà invocato il nome del 

Signore sarà salvato” (Romani 10:13) 

 

Un caro saluto, 

Dennys 

 


