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Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé 

stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.  

Mt. 6:34 

Carissimi,  
Sapete perché non dobbiamo essere in ansia per il  domani?  Perché la  sua grazia e le  sue 
compassioni non sono esaurite;  si rinnovano ogni mattina (Lam. 3:23). Il nostro problema è 
che vogliamo risolvere con la grazia e la fedeltà che il Signore ci ha garantito per oggi, i problemi 
di domani! Gesù dice di non farlo, ma di stare sereni nella grazia, la forza e la fedeltà, che il 
Signore ci ha rinnovato per gli affanni di oggi. 

E’ proprio così! Quante volte siamo stati in ansia per poi scoprire che la nostra angoscia era 
inutile:  la  situazione prevista  non si  è  verificata,  oppure perché il  nostro sforzo poggiava 
completamente sulle nostre capacità piuttosto che sulla forza che proviene da Dio. In quel 
caso il successo è stato ascritto a noi piuttosto che portare gloria a LUI ! 
Nel nostro programmare, prevenire o organizzare le prossime attività cerchiamo di ricordarci 
di queste verità. Di impegnarci con serenità e nella piena fiducia della grazia, della fedeltà e 
del sostegno che Egli ci rinnova e ci concede ogni giorno. 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Multicolors

In foto: 
ll primo campo elementari, 
impegnato in un’attività 
multicolore.  
per i ragazzi è stato un 
momento di puro 
divertimento. 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RINGRAZIAMO 

  

• Siamo stati stra-benedetti durante il campo 
Inglese. Abbiamo avuto 105 ragazzi, 95% di 
famiglie che non conoscono Cristo. 
Ringraziamo per il privilegio di aver avuto la 
meravigliosa opportunità di stingere amicizie con 
loro e le loro famiglie. Diversi di loro frequentano 
ora i campi biblici estivi. 

• Ringraziamo il Signore che ci ha concesso il 
personale giusto per poter accogliere vari ragazzi 
diversamente abili e/o con bisogni speciali. I 
ragazzi e i loro genitori hanno apprezzato in 
modo particolare. …affinché vedano le vostre 
buone opere e glorificano il nostro padre celeste!  

• Il Signore anche quest’anno ha mandato tanti 
collaboratori nella sua messe e siamo grati a lui 
di darci fratelli e sorelle che non si risparmiano! 
Ma nello stesso momento abbiamo visto anche 
che la messe è grande e che gli operai mancano. 
Quest’anno diversi hanno dovuto lasciarci in 
mezzo al loro servizio lasciando dei grandi vuoti.

con affetto e grato per il vostro sostegno 
in preghiera! 

Il team di Isola 
 

Tutti al mare!!

In foto:  
Il primo campo elementari 
al mare.  

PREGHIAMO 

• Attualmente ci sono affidati 177 ragazzi da 3-15 
anni. pregate per 
protezione e che possono conoscere 
l’amore e la parola di Dio

• Alcuni dello staff estivo hanno già fatto 3 campi di 
seguito. Preghiamo che il loro servizio sia 
veramente basato sulle forze che Dio fornisce e 
non sulle proprie forze che vengono meno.

• Per la protezione nelle attività e gite.

• Per il campo Musica e Sport che inizia l’11 luglio. 
Già sono tanti Teenagers iscritti. Che il Signore 
possa toccare i loro cuori e cambiare il loro 
destino!

• Per noi lo staff fisso! Stiamo solo a un terzo del 
grande impegno dei campi estivi. Abbiamo bisogno 
della grazia che sovrabbonda! 


