
Io sono Axel. Je  vous in-

forme que j’ai réussi avec 

60%.  

Io sono Alice. Je  vous in-

forme que j’ai réussi avec 

55,4%.  



Izabayo 

Gemelli: Leon e Leonce 

Noella 

I o  s o n o 

Izabayo, ho 18 anni. 

Ho fatto  l’esame de 

maturità, sezione 

c o m e r c i a l e e  

informatica. Sono  

felice di poter 

beneficiare della 

vostra generosità e 

grazie a voi ho 

ricevuto il moi 

Diploma con 64% di 

Mi chiamo Noella. So-

no molto lieta di condo-

videre con voi le notizie 

della nostra scuola e 

della mia famiglia. Pri-

ma di tutto grazie per il 

vostro aiuto per il paga-

mento delle spese sco-

lastiche. Ora i miei stu-

di vanno bene. Sono 

passata dalla quarta alla 

quinta . Spero che voi 

continuerete perché i 

miei genitori sono nell-

’impossibilità di pagare 

per me la scuola. Gra-

zie di cuore. 

Je  vous informe que j’ai obtenu mon 

Diplôme avec 64%.  

Merci pour tout 

Je m’appelle Jean 

Fidel. Je rend grâ-

ce à Dieu car à tra-

vers vous j’ai ter-

miné l’année avec 

succès. Je monte 

de classe avec 

63%. Que Marie 

vous guide en tout 

et partout. 

Je m’appelle 

Faustin. Je vous 

informe que j’ai  

réussi avec 59%.  

Merci . Que Dieu 

vous bénisse 



Ci avviciniamo fra pochi giorni alle grande feste di natalizie e di 

capo d’anno. A mio nome personale, e a nome di tutti i bambini, vi porgo i 

migliori di Natale e dell’Anno nuovo 2017 pieno di serenità, di gioia e di 

felicità: in famiglia, nel lavoro e nella stessa dedizione all’opera di beneficenza 

e di solidarietà che state portando avanti a beneficio dei più vulnerabili. 

Nonostante le grande difficoltà che incontriamo, dovute a diverse 

situazioni politica instabile e dalle nostre miserie umane, il Progetto di sostegno 

ai nostri bambini va avanti con la speranza di poter aiutarli ad acquistare la loro 

dignità come ogni persona che ha bisogno di crescere. La nostra riconoscenza è 

quotidiana nella preghiera dei nostri bambini beneficianti. Un ringraziamento a 

Valpetrol che con grande amore aiutano questi bambini ad acquistare la loro 

dignità. “…Basta che teniate il lume acceso e Lo vedrete sempre. Continuate a 

riempire il lume con piccole gocce d'amore e vedrete quanto è dolce il Dio che 

amate”.   
Jean Michel, Faustin,  Noëlla, 

Jean Fidel, Judith, Léon, Léonce, 

Bienvenu,  Rachel, 

Judith, Axel,  Daniel, Gisèle, Ali-

ce, Désiré 
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Io sono Désiré
. Je

 

rend grâce à Dieu 

car il 
a mis s

ur m
a 

route des gens 

comme vous. G
ra-

ce à votre j’a
i fin

i 

l’année avec 62%. 

Que son Nom soit 

bénit. 

« Aksanti sa
na » 


