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Carissimi, 
E’ Febbraio e dichiariamo ufficialmente aperta la stagione 
primaverile. 
Anche se abbiamo ancora la neve sui cigli delle strade e le 
montagne intorno a noi sono completamente bianche, iniziamo a 
vedere qualche timido fiore spuntare e questo ci ricorda dell’estate 
intensa e ricca di benedizioni che ci attende!  
  
Nei giorni scorsi abbiamo “aperto le danze” accogliendo i 
partecipanti del convegno uomini; è stato molto incoraggiante per noi 
vedere come queste persone non si siano fatte scoraggiare dagli eventi 
che hanno recentemente colpito la nostra zona: è proprio in momenti 
come questi che abbiamo più bisogno gli uni degli altri, del conforto e 
del sostegno della fratellanza e il Signore, attraverso questo primo 
convegno, ci ha voluto coccolare facendoci gustare il loro affetto e sostegno. 
  
A differenza degli anni passati, e nonostante il tema trattato durante il convegno fosse delicato e 
impegnativo, diversi partecipanti erano giovani se non adolescenti. WOW. Che bello vedere 
padri e figli uniti nell’ascolto e desiderosi di apprendere. Per noi organizzatori è stata fonte di una 
forte sprone e grande incoraggiamento e ci ha ricordato come ogni occasione sia buona per 
coinvolgere anche le nuove generazioni!  
  
Ecco qui di seguito alcune testimonianze dei campisti.

Nella vita quotidiana oggi più che mai, grazie alla TV, ad internet ed altro, siamo preda di immagini e scene che sempre più cercano di 
corrompere le nostre menti. E quando le nostre menti sono piene di immondizia, allora non abbiamo posto per le cose di Dio, e allora diventiamo 
prede di Satana ed iniziamo ad isolarci e a rovinare i rapporti che ci possono legare ad una moglie, a dei figli, amici o alla chiesa. Durante il 
campo abbiamo avuto un momento di diverse ore dove ci siamo sforzati di cercare Dio. Sembra curiosa questa frase, o forse assurda, cercare 
Dio! Inizialmente ci ho sorriso sopra pensando che questa trovata sia una delle solite americanate. Ma quando poi ci si sofferma veramente a 
cercare il senso di tutto questo, ti accorgi che nella vita troppo spesso come credenti siamo concentrati a cercare la mano di Dio, a cercare il suo 
aiuto nelle situazioni difficili, a cercare sempre qualcosa che riguardasse noi. Ma difficilmente ci sforziamo di cercare Dio e lui solo. E questo è un 
qualcosa che non si può comprare, ma si può imparare sforzandosi di cercare Dio. (Marco)

Le esperienze a isola sono sempre toste! Sia a livello fisico che a livello spirituale. Questa volta è stata devastante!!! Il Signore con la Potenza 
della sua Grazia ha scavato nel profondo del mio cuore. Ha scavato a fondo  per piantare il seme della conoscenza intima di Lui e del suo amore 
per me, affinché io non possa fare altro che innamorarmi follemente di Gesù e lasciare che la Sua presenza in me riempia ogni spazio vuoto ed io 
possa essere finalmente dipendente solo da Lui. (Giacomo)
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Non facevo un campo uomini a Isola da decenni. 
Sono stato incuriosito dal tema e sono rimasto positivamente sorpreso dall’oratore che ha basato 
la sua esposizione sull’esperienza personale. 
Vero che alcuni suoi inviti non hanno avuto il risultato che forse si aspettava, perché le proposte 
venivano fatte a persone non abituate a manifestare cose intime ad altri. Sebbene lo studio non 
fosse del tipo classico, mi ha lasciato alcuni insegnamenti fondamentali. 
Incontrare dei fratelli che non vedevo da anni è stata una delle cose molto piacevole e condividere la 
comunione con fratelli che non conoscevo ha dato un altro motivo di gioia. Va ricordato 
piacevolmente lo staff della cucina: cibo abbondante e ottimo, il servizio impeccabile e la cortesia di 
chi serviva a tavola è andato ben oltre il dovere. Non va dimenticato la pulizia e l’accoglienza della 
camera che ho condiviso piacevolmente con altre due fratelli. Anche la lode è stata guidata bene. 
Solo una piccola nota negativa: non ho potuto scambiare pensieri con l’oratore perché parlavamo 
due lingue diverse e la presenza del traduttore non avrebbe permesso una comunione personale. 
(Antonio)

Ascoltare l’esperienza di un uomo che è stato 
nella morsa della dipendenza sessuale e che 
ha testimoniato come sia possibile 
sconfiggerla con l’aiuto di Dio, mi ha 
impressionato molto per il coraggio 
innanzitutto, ma per il tanto amore per i suoi 
fratelli italiani e di tutto il mondo. Il suo 
modo di esortare e insegnare è stato per me 
molto incoraggiante e istruttivo. Credo che 
noi uomini dobbiamo essere piu’ coraggiosi 
in merito a tante tematiche che riguardano il 
nostre essere. Parlarne, affrontare i problemi 
(come la sessualità distorta o la pornografia 
in genere) a viso aperto per molti puo’ essere 
il primo di molti passi per un “cammino verso 
la grazia”. (Salvatore)

Devo di certo essere grato a Dio, che mi ha 
dato la possibilità di poter frequentare Il 
convegno ad Isola, son alcuni anni che 
cerco di andare con assiduità perchè ogni 
volta il Signore parla al mio cuore, tramite 
gli studi, le riflessioni e la comunione con i 
fratelli. Anche quest’anno non è stato da 
meno, sono rimasto molto colpito di 
come il fratello Mike parlava delle sue 
esperienze con molta serenità, ho 
pensato che ci volesse davvero molto 
coraggio a parlare a tutti apertamente 
delle proprie esperienze più intime, 
personali, e di argomenti così delicati 

che hanno a che fare con la purezza. Ciò 
mi da sempre di più la consapevolezza che Dio cambia le vite delle 

persone, anche dalle situazioni più tragiche. Voglio condividere uno dei versetti con cui Mike 
ci ha incoraggiato. Ger 29:13 Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con 
tutto il vostro cuore; (Pietro)

Questo convegno mi ha   
aiutato molto  spiritualmente. L'argomento 
della pornografia credo sia molto attuale ed 
interessante non solo per chi non è credente, 
ma anche per chi conosce il Signore da anni. 
Dal convegno sono tornato con molti 
consigli. È stato meraviglioso  trascorrere un 
paio di ore solo col Signore. Ho imparato a 
passare dei momenti di silenzio con Dio che 
mi incoraggiano e mi spronano. (Marco)                        

Travolgente! Anche quest'anno il SIGNORE ha mostrato il fascino della sua parola e della 
comunione con lui a Isola del Gran Sasso. È stato veramente coinvolgente ciò che Mike 
Gennung ci ha raccontato riguardo la sua dipendenza, ma molto di più come Dio, 
tendendogli la mano ed essendo pronto a riportarlo nella giusta via, lo ha messo davanti ad 
una scelta: o Lui o la Pornografia. 
Al ritorno a casa, ripensando a tutto ciò che ho appreso, sento che la fiamma dell'amore che 
ho per Dio sta ardendo come non mai e , nonostante sia in continua tentazione dal mondo, 
il Signore mi sta dando una nuova forza che mi aiuta a superare i momenti difficili 
(Alessandro)          

Vi ringraziamo del vostro prezioso 
sostegno. Dio è all’opera in modo 

potente! 

Lino 
INSIEME A TUTTO  
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