
 
 

Gesù: “Ecco, sto per venire… sto per venire. Sì, vengo presto!”  
Giovanni: “Amen! Vieni, Signore Gesù!”     Ap 22:7,12,20 
 

 
Isola Aprile 2013 

Cari Amici di Isola, 
 
 nelle meditazioni giornaliere delle ultime settimane abbiamo letto l’ Apocalisse. 
Che panoramica: dalle cose che sono- ora nella chiesa, a quelle che devono 
avvenire - la tribolazione, il millennio e oltre fino al nuovo cielo e una nuova terra … per 
essere sempre con il Signore!  
 Certo, che progetto, che futuro meraviglioso! Aver letto queste verità in un 
momento dove il futuro non sembra positivo per niente,ci ha fatto bene. 
Sentire poi Gesù che promette che viene, e che viene presto, non potevamo fare altro 
che dire con Giovanni: AMEN! Vieni Signore Gesù!!! 
 
 Nel frattempo vogliamo rimanere fedeli al compito che ci ha 
affidato: amare il prossimo e far conoscere la 
buona notizia della salvezza. 
 L’incontro con gli adolescenti del paese, 
intitolato Open Heart, è stato meraviglioso e i 
ragazzi e i loro genitori sono stati attenti quando 
abbiamo spiegato che Gesù vuole avere un 
rapporto personale con noi. Preghiamo che tanti 
di loro possano venire nei prossimi campeggi! 
 Grazie per le vostre preziose preghiere.  
È proprio questo affidarci a Lui che Gli dà 
la possibilità di agire. Grazie che pregate 
con noi!  
  
 Vi aspettiamo in qualche convegno!!! 
 
 
 
Ringraziate per: 



- l’incontro meraviglioso che abbiamo avuto con gli adolescenti del paese 
- il campo che abbiamo svolto a pasqua sulla Missione che è andato benissimo e ci 

ha aperto una grande finestra sul mondo 
- il campo lavoro degli 

ultimi giorni, riuscito 
benissimo 

- Antonella Lombardi che 
si è aggiunta al team 
per qualche mese 

- l’incontro che i giovani 
dell’abruzzo hanno 
avuto qui lo scorso 
weekend 

- le iscrizioni, già ricevute 
per l’estate, di diversi 
bambini provenienti da famiglie 
non credenti 

 
Pregate per: 

- la preparazione dei campi 
- l’iscrizione ai campi degli 

adolescenti del paese e dei 
bambini al day camp 

- collaboratori e monitori per i 
campi 

- gli oratori 
- 2 ragazze fisse per tutto 

l’estate per l’ufficio e il servizio 
- il convegno anziani e 

responsabili 
- il convegno donne 

 
 

Grazie!! 
 
 
 

Lo Staff di Isola 


