
                                            
                                          Alcune testimonianze del 2° convegno sul CREAZIONISMO: 

E’ stato bello, per una volta, non ritrovarmi a dirigere ma essere a 
servizio di un progetto divino ed essere comunque protagonista di un regno 

vittorioso. G.P. 39 anni, MEMBRO DEL COMITATO CREAZIONISTA. 
Mi ha colpito l’analisi fatta degli argomenti sia dal punto di vista biblico che dal punto di vista scientifico, finalmente 
ho potuto avere risposte puramente scientifiche, con argomentazioni scientifiche che combaciavano con la fede ma non 
erano limitate solo a quella. N.S. 22 anni, PARTECIPANTE AL CONVEGNO. 

Se fosse stato tutto frutto del caso, perché allora il creato ha tutta questa bellezza? Se fosse stato frutto del caso non 
sarebbe anche così bello.  D.F. 43 anni, PARTECIPANTE AL CONVEGNO. 

 
 

 

 

Il settimo giorno, Dio compì l’opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno  

da tutta l’opera  

che aveva fatta.  

 

Gen 2:2 

Stress in vista!!! 
 
Sembra che l’opera della creazione non fosse finita il sesto giorno con il capolavoro dell’essere umano, Ma Dio 
compì l’opera il settimo giorno. 
In che modo? Cosa ha fatto, il settimo giorno? RIPOSO! Dio ci insegna che un lavoro si rende veramente completo 
se si aggiunge il riposo.  In Esodo 20:10, ci spiega, che il riposo sia consacrato al Signore, Dio tuo. Quanti impegni 
abbiamo lasciati compiuti parzialmente, perché appena finito, o magari  
neanche finito il precedente, siamo già presi dal prossimo. 
Dio ci insegna a riposarci, perché: 

1. desidera vedere che abbiamo fiducia in Lui in quanto provvede e porta avanti il Suo progetto anche se non 
lavoriamo noi 

2. vuole la nostra attenzione non solo quando siamo stressati e bisognosi, ma anche quando siamo riposati!! 
3. il nostro vero riposo è stare con LUI. 

Aldilà delle buone cose che compiamo, non dimentichiamoci di andare da Lui affinché ci possa dare riposo  
Da fine Aprile fino a fine Settembre, non c’è più fine-settimana qui a Isola senza ospiti.  
Pregate per noi dello staff fisso, perché possiamo comunque trovare dei momenti regolari con il nostro Signore, per 
riposarci! 

 

 

 



alcune testimonianze del CONVEGNO DONNE: 
“Mi ha molto colpita questa frase: Se trovi nella tua giornata il tempo per Dio, Egli troverà il tempo per fare le altre 
cose”. 
“Porterò a casa con me i numerosi momenti di silenzio e dialogo personale con Dio” 
“Non voglio più mancare all’appuntamento con Gesù” 
“Ho riscoperto quanto avevo perso di vista: l’amore di Dio per me” 
“Ho capito che non mi sono convertita ad una religione ma a un Dio che vuole intimità con me” 
“Quando torno a casa voglio rivedere le mie priorità per imparare a prendermi del tempo per ascoltare Dio” 

 

  

 

 English Camp: un’attività che abbiamo iniziato 
l’anno scorso, rivolta ai ragazzi, con lo scopo di 
creare la possibilità di una full immersion 
nell’inglese. Abbiamo ricevuto tantissime 
iscrizioni, pregate per protezione, organizzazione 
generale e che possiamo essere una luce. 

 Attività estive: pregate per collaboratori, unione 
nello staff, gioia di servire, serenità, chi dirige i 
diversi campi. 

 Operatori progetto Sofia: diversi operatori dopo 
uno o due anni qui si trasferiscono perciò 
abbiamo una grande necessità di operatori per il 
prossimo anno (da Settembre) 

 Vero riposo: è molto difficile con un calendario 
così pieno trovare del tempo per riposare 
davvero, tra le circostanze e la nostra poca 
fermezza spesso non accade. 

 

 Grande partecipazione per gli ultimi 
convegni, e le iscrizioni per l’estate sono 
già tantissime. 

 Il comune di Isola ci ha comunicato 
finalmente, dopo tante preghiere, di essere 
esenti da una tassa. Questo è un 
grandissimo sollievo per le nostre finanze, 
ma era molto difficile che la nostra 
richiesta andasse in porto, invece Dio ha 
reso possibile l’impossibile dopo 3 anni di 
attesa.  

 Abbiamo ricevuto in dono posate 
nuovissime e molto moderne e 
asciugamani, senza pagare neanche 1 euro.  
Siamo rimasti senza parole! 

Saluti dallo Staff di Isola 


