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il Signore è la tua ombra… 

Salmo. 121:5 

Cari amici,  
con 39° a mezzogiorno, stare all ’ombra è decisamente favorevole.  E’ meraviglioso sapere che Gesù si è messo 
tra me e  quello che  mi avrebbe con assoluta certezza distrutto.   Lui  era disposto  a  fare  da scudo,  da 
parafulmine, ha preso tutta l’ira di Dio, per far sì che ora io possa vivere sereno, senza colpa, perdonato, 
gioioso e sicuro alla sua ombra.  
Il Signore é la mia ombra.  

Mentre  attraversavo  il  piazzale,  con  il 
folgorante sole sopra la mia testa, per venire 
in ufficio, la mia ombra mi faceva compagnia. 
E mi tornava in mente: Il Signore è la tua 
ombra! Non che LUI mi segue come la mia 
ombra, o mi accompagna ovunque, 24 ore su 
24, ma : Lui è già dovunque io vada e 
vuole vivere ogni situazione con me! 
La mia ombra mi ricorda: il Signore è qui 
con me, e io ho la possibilità di affrontare 
qualunque situazione con LUI!

I campi dei ragazzi erano stra-pieni. 
E’  sempre  emozionante  vedere  come  il 
Signore dà capacità, usa noi esseri umani, usa questo posto, i campeggi e mille altri “componenti” per realizzare il 
suo progetto di riconciliare anime a Sè. Poter collaborare e testimoniare del suo operare è un immenso privilegio!
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RINGRAZIA PER  

  

• Il potente operare del Signore in mezzo ai ragazzi delle 
elementari e medie.  

• Il campo adolescenti dove 141 ragazzi hanno scoperto 
come Dio dimostra il suo immenso amore per noi, 
indicandoci come vivere. 

• La protezione su tutti durante i meravigliosi tempi di 
svago e le varie attività. 

• La gioia di aver potuto comunicare il Vangelo a centinaia 
di ragazzi. 

• I tanti bei colloqui con i genitori, colpiti dalla gioia e 
dalla serenità che notavano nei loro figli, dopo una 
settimana sotto l’influenza della SUA Parola. 

• il day-camp dove abbiamo potuto stringere rapporti con 
più di 30 famiglie del paese e presentare il Signore a oltre 
50 bambini piccoli.

PREGA PER 

 

• i tre campi famiglie di agosto.  

• forze, gioia e armonia per lo staff fisso e temporanea, per 
queste settimane di grande impegno. 

• nuovi collaboratori per il Progetto Sofia (assistenza per i 
ragazzi con difficoltà di apprendimento) 

• staff fisso per i prossimi mesi e attività invernali

Ti ringraziamo e non possiamo esprimere abbastanza la nostra 

gratitudine per il tuo sostegno in preghiera e finanziario. 

Che il Signore ti benedica! 
Lui è la tua ombra!

Il Team di Isola


