
 
 
 
 
 
 
 
Carissimi Amici, 

“““…

vi scriviamo dopo un periodo intenso e benedetto. Seguendo il 
tema Revolution nei campi con i giovani e gli adolescenti, 
abbiamo riscoperto la vera e unica rivoluzione che ha portato un 
cambiamento positivo e duraturo: - non più privi della gloria di 
Dio – ma ora Cristo in noi, la certezza della gloria futura e
anche della gloria presente (avendo Cristo, letteralmente in noi. 
Lui nel quale risplende tutta la gloria di D

 

io)! 
 
 

 
 

 
 

 

rivi 

Questo è davvero completamente nuovo e cambia la nostra
situazione radicalmente. E il nostro desiderio è che possiamo
sperimentare praticamente questa verità, ogni giorno di questo
nuovo anno.
Vi ringraziamo di cuore per
le vostre preghiere. 
La vostra collaborazione

nella SUA opera qui, con le vostre preghiere,  
è preziosa e fondamentale. Grazie mille! 
Durante i campi, diversi ragazzi hanno cambiato stato, da essere p
della Gloria di Dio a Cristo in noi! Abbiamo avuto il piacere di 
incoraggiare tanti personalmente, di vederli prendere scelte 
serie e consacrarsi.  
Abbiamo visto il Signore operare nei cuori!  
Anche il convegno famiglie è stato un gioioso convegno pieno 
di scoperte delle meraviglie nella Parola del Signore. 

Sabato 19 gennaio avremo il prossimo 
evento per gli adolescenti della vallata. Il 
tema sarà Black and white. Vogliamo presentargli il 
Signore come Luce della vita.  
Pregate per questo incontro, vi faremo sapere l’esito. 
 
Pregate anche: 

‐ Per i ragazzi che hanno preso una scelta 
durante questi campi invernali 

‐ Che questo ministero possa essere un vero servizio e 
sostegno alla chiesa italiana 

‐ Che il Signore provveda per tutti i bisogni per tenere 
questo ministero attivo 

‐ Per noi dello staff, armonia, salute, entusiasmo e che il 
Signore mandi operai nella sua messe 

‐ Che il Signore operi nei cuori degli adolescenti e dei loro 
genitori che incontreremo il 19 

	
Sia o grati al Signore: m

‐ Per i campi invernali, dove abbiamo sperimentato la SUA presenza in modo 
eccezionale 

‐ Per i frutti: conversioni, consacrazioni, colloqui incoraggianti e tanta serenità 
‐ Per gli ottimi team di collaboratori che il Signore ci ha 

mandato per realizzare i campi 
‐ Per il grande investimento nella collaborazione, nel 

personale, nel mandare i propri ragazzi e in preghiera di 
tante chiese locali.  

‐ Grazie a voi e grazie Signore, che ci fai 
collaborare insieme per il Tuo regno!!! 

 
Vi salutiamo con affetto e molta gratitudine,       
 vostri collaboratori di ISOLA! 
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