
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Anche quest’anno abbiamo avuto  la  

            possibilità di fare un  Viaggio in Svizzera  

            come staff del Centro : è stata una  

            bellissima occasione per raccontare a varie  

        chiese e a amici le grandi cose che Dio ha fatto qui a  

Isola nell’anno passato. Abbiamo avuto modo di 

divertirci, riposarci, incontrare fratelli e sorelle e tanti 

amici di Isola che pregano per noi.  

Siamo più che grati al Signore che, come sempre, ci  

tratta con infinita bontà! Ecco alcune foto: 

 

Febbraio 2015 

Il Convegno Uomini è stato un momento benedetto! Un po’ come un 

 incontro di fratelli che dopo un anno si rivedono “in famiglia” per  

raccontarsi come va la vita e per incoraggiarsi a continuare col Signore! 

 

    Amore = gioia incontenibile (causata dalla grazia), che incontra i bisogni altrui! 
 

                                                                          Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese              
                                                                          di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro  
                                                                          gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle 
                                                                          ricchezze della loro generosità.                    2Cor. 8:1-2 
 

                                                              Ecco l’esempio dei Macedoni: nonostante le molte tribolazioni, le grandi prove e  

        l’ estrema povertà, avevano una gioia incontenibile! Perché? Perché il Vangelo della  

        grazia, come Paolo lo chiama, aveva toccato le loro vite; si rallegravano perché i loro 

       peccati erano stati perdonati, la giustizia di Cristo era diventata loro giustizia, erano 

scampati dall’ inferno e stavano per entrare in cielo, tutto la loro colpa era stata spazzata via, erano stati adottati nella 

famiglia di Dio. E questa cambiò il loro cuore: da egoisti, preoccupati di sé, divennero altruisti. Dando con grande 

generosità! 

Io stesso ho capito che:  

1. immeritatamente mi è stato donato infinitamente aldilà delle cose materiali  

2. che sono figlio di Dio, perciò per sempre in mani sicure! 

Quindi il servizio, il donare e l’adorazione che piacciono a Dio, provengono da un cuore allegro che ha 

Capito la SUA grazia!!! 

Come staff è nostro desiderio essere sempre più pieni di questa gioia per poter toccare ancora tanti  

bisogni e contagiare altri con questo immenso e immeritato amore del nostro Dio! 

 

 



L’8 Marzo, è arrivata una nuova  

capretta nel nostro team:  

il suo nome è Eva. 

Un nome importante! Benvenuta! 

 

 

 

Pregate con noi per: Prossimi eventi in programma 

 

Saluti dallo staff di Isola 

My Isola: prosegue il progetto con gli adolescenti del paese, continuiamo a 

incontrarli periodicamente. Il responsabile del progetto scrive: “Il my isola è un 

progetto che richiede costanza ma che, se Dio vorrà, porterà i suoi frutti e, per 

noi dello staff, è un privilegio poter servire il Signore in questo modo divertente 

e coinvolgente. 

 

Gli studi sulla volontà di Dio erano di grande edificazione e chiarezza così come 
il seminario su come sfuggire le trappole del internet, in particolare  pornografia, 
era di grande utilità! Siamo grati al Signore per quello che lui ha fatto nei cuori  
                                                                                dei partecipanti! 
 

2° Congresso Creazionista 

convegno donne 

Pasquisola 


