
  Luglio/Agosto 2017 CARI AMICI,
Gesù ci ha detto chiaramente che desidera avere un stretto contatto con i suoi discepoli. Ha affermato inoltre:  
Io sono con voi tutti i giorni… e Paolo ci rassicura essendo persuaso che niente e nessuno potranno 
separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù! 
Quest’estate abbiamo con grande gioia approfondito con centinaia di bambini, adolescenti, giovani e famiglie il 
tema: GESÙ, L’UNICO INCROLLABILE! La domanda che è sorta varie volte: cosa significa essere 
credente, ossia costruire sulla Roccia Incrollabile? L’essere credente è frutto del rimanere attaccati: dimorare 
nel suo amore, ossia vivere una relazione stretta e ininterrotta con Gesù.  
Come ha detto anche Davide: Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco: abitare nella casa del 
Signore tutti giorni della mia vita..! (Sa 27,4)

60 ANNI DI FEDELTÀ DI DIO VERSO ISOLA

È stato commuovente sentire parlare dei fondatori Pasquale e 
Filomena Fieni e del loro ruolo di evangelisti e della fondazione  60 
anni fa della Missione di Beatenberg per la diffusione del Vangelo 
in Italia. Che fede, che visione, che desiderio di vedere il Vangelo 
predicato a Isola e in tutta Italia. Dio ha risposta alle loro preghiere e 
ha operato al di là di quello che potevano immaginare!

Il 27 agosto più di 10 chiese erano rappresentate con circa 
200 fratelli e sorelle. Tutto ha indicato verso Colui che è l’artefice e il 
protagonista: Gesù, l’unico INCROLLABILE! 

Ci rendiamo conto che le migliaia di conversioni, consacrazioni, scelte prese, insegnamenti 
trasmessi e praticati, le innumerevole vite trasformate e catene spezzate tramite il ministero di Isola è 
tutto merito della ROCCIA, cioè Gesù Cristo, la Sua Persona e la Sua Opera, sulla quale Isola è 
fondata.  Vedi il video: https://www.facebook.com/centroevangelicopage/videos/1551039968295268/ 

DIMORATE IN ME, E IO DIMORERÒ IN VOI…
PERCHÉ SENZA DI ME NON POTETE FARE NULLA.

GV. 15:4-5

https://www.facebook.com/centroevangelicopage/videos/1551039968295268/
https://www.facebook.com/centroevangelicopage/videos/1551039968295268/


 

Qui di seguito alcuni episodi e commenti! Il Signore ha operato 
grandemente anche quest’estate!

UNA MAMMA DEL PAESE 
ha raccontato un po’ sorpresa ma in fondo grata, 

che suo figlio le ha chiesto di leggergli la 
sera    storia di Gesù. Il ragazzo ha preso sul 
serio il nostro consiglio di alimentare il suo 
rapporto con Gesù leggendo la Bibbia.

UNA CONVERSAZIONE TRA 2 RAGAZZI
“Alla fine qui è come all’ oratorio.” dice il primo.           

“No”   Risponde l’altro “no, qui è diverso! Ti insegnano    
che si è salvati per Grazia!”

 UN BAMBINO HA DETTO:
    “ Appena finisce l’English-Camp, voglio andare al 
  campo dove ci raccontano le storie di Gesù!”

UN ADOLESCENTE CHE 
ci ha frequentato per la prima volta dopo il primo 
giorno di campo ha detto:  “ voglio andare a casa, siete 
proprio strani… neanche dalle suore 
abbiamo parlato con Gesù come fate voi! “  Alla fine 
della settimana era in lacrime e non voleva lasciare il 
Centro così tanto si era legata alle persone,  “parlare” di 
Gesù e con Gesù non era più cosi strano!

   

UN GIOVANE HA ACCETTATO GESÙ  
come Signore e Salvatore a seguito di una potente predicazione del Vangelo, cioè:

DIO DICE: 
IO SONO      santo, amore, giusto, pace, quel mondo perfetto che cerchi, io sono                                       
.                       quello che veramente hai bisogno

TU SEI           un disastro…ribelle a quello che io ho stabilito e peccatore dentro, ma…

SEI AMATO  più che ti puoi immaginare… ho pagato il prezzo più alto per riscattare                                                
.                       te! Ho dato mio Figlio, affinché chiunque creda…!

CI SONO       vicino a te, sempre, sino alla fine dei tempi. Non ti lascio mai solo, tu sei                                                           
.                       mio!



ISOLA 
ESTATE 2017 
CERCHIAMO CAPO-CAMERA 

32 ragazzi e ragazze adolescenti sono stati con noi per 8 giorni per studiare le basi della 
vita Cristiana (basi.c) e per approfondire la loro conoscenza di Gesù e la Sua opera. Tutti 
hanno letto in pochi giorni il vangelo di Marco, 15 di loro hanno imparato gran parte di esso a 
memoria per poi rappresentarlo in un dinamico spettacolo (Mark-Drama) che ha toccato e 
commosso quasi tutti gli spettatori. Per tutto il cast degli attori, leggere, imparare a memoria, 
recitare e vivere il Vangelo in questo modo è stata un’esperienza che gli ha cambiato la vita.

Quest’estate abbiamo studiato con lo staff il Vangelo di Marco versetto per versetto 
nelle meditazioni mattutine. Tante verità ci hanno toccato e sono diventate 
nuovamente rilevanti. In particolare la pazienza che Gesù ha avuto con i discepoli che 
non hanno compreso il mandato del Signore fino alla fine, ma Gesù non li ha mollati, 
anzi è rimasto fedele. Infatti Paolo sottolinea bene in 1Cor 1:9 Fedele è Dio!        
Di questo possiamo vantarci!   LUI, L’UNICO INCROLLABILE!

La famiglia Longo è stato con noi dall’inizio di maggio fino 
ad oltre la metà di Agosto. La loro presenza e la loro 
testimonianza ci ha collegati tutti con la missione in modo più 
concreto. Hanno arricchito vari campi con la loro esperienza, 
organizzando programmi particolari e insegnando canti africani. 
Hanno aiutato in vari ambiti e sono stati un grande 
incoraggiamento!
Gli siamo grati per essere stati parte dello staff dell’estate e per 
aver condiviso con noi la loro vita!

UN VOLONTARIO ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA HA COMMENTATO 
“ Ho desiderato fin da bambino portare un giorno una maglietta con la scritta STAFF sulla schiena. 
È stato meraviglioso collaborare nell’opera del Signore. Le meditazioni la mattina sono state 
fondamentali per me. Grazie per l’opportunità che mi avete dato di servire 

qui con voi! “

Abbiamo avuto il privilegio di avere il sindaco tra noi durante una colazione 
speciale con vista Gran Sasso. Abbiamo insieme a lui meditato sulla Parola di 
Dio e pregato per le autorità del nostro Comune, siamo poi andati in 50 a 
ripulire le strade dalle cartacce e dai rifiuti. La popolazione ha apprezzato 
il nostro servizio per il bene del bellissimo paese di Isola!

STAFF

Vi salutia
mo con aff

etto e 

gratitudine per il
 vostro so

stegno!!  

  Vostro T
EAM

Ringraziamo per: 

L’opera di Dio in cosi tante vite
L’aiuto di tantissimi volontari
L’opera che Dio sta facendo in noi, forman-
doci attraverso le varie situazioni e circostanze
Meravigliosa giornata della celebrazione di      
60 anni di fedeltà del Signore                               

Preghiamo per nuovo staff fisso: 
SEGRETARIE
MANUTENTORE
PERSONALE NEL SERVIZIO


