
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Se è nuovo, non è vero! 
Se è vero non è nuovo! 
 
Se quel che avete udito fin dal principio 
dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio 
e nel Padre.                              1Giovanni 2:24 
                                                      

Marzo 2014 
Carissimi amici, 
 spesso ci sono insegnamenti nuovi che possono sembrare allettanti e interessanti ma poi si rivelano essere 
sbagliati. L’apostolo Giovanni ci esorta a rimanere con quello che abbiamo sentito fin dal principio, l’insegnamento 
degli apostoli, quello genuino che abbiamo nella Parola di Dio. Deve “fare casa in noi”, deve diventare costante e 
concreto nei nostri pensieri. Deve influenzare e modellare il nostro vivere e giudicare il mondo intorno a noi. Allora 
anche noi abiteremo in Cristo.  
Come team di Isola stiamo preparando le attività dell’estate dove vogliamo insegnare quello che abbiamo sentito fin 
dal principio e solo quello che è vero! 
Vieni anche tu! Partecipa o, se puoi, collabora con noi a questo progetto. Prega per noi e per i campi! Trovi in 
allegato il programma dell’estate! 

 

Per il bellissimo tempo in Svizzera. 
Sono stati momenti preziosi per 
riposarsi prima dell’estate e per 
condividere le grandi cose che Dio fa  
a Isola, in diverse chiese! 
 
 
Arrivo di diversi nuovi collaboratori 
che ci aiuteranno nell’estate 
 
 
Per la collaborazione così preziosa di 
Simone e Maria e per quello che 
hanno dato all’opera qui negli ultimi 
anni. Ci lasceranno nei prossimi giorni 
per trasferirsi a Roma. 
 



 
 

 

Il programma per l’estate sta per 
uscire… ci aspetta tanta organizzazione 
e preparazione! Pregate perché Dio 
possa essere la nostra motivazione 
ogni mattina! 
 
 
Pregate perché Dio possa sempre 
provvedere a tutte le necessità di 
quest’opera, Dio rimane fedele. 
 
 
Comincia la ricerca di collaboratori in 
ogni settore, pregate perché Dio possa 
mandarci persone che hanno a cuore 
questo ministero. 
 
 
Pregate per i Corsi di Formazione 
(16-18 Aprile e 31 Maggio-2 Giugno) 
per i collaboratori dell’estate. Lo scopo 
è prepararsi per servire Dio al meglio. 
 
Pasquisola (18-21 Aprile): parleremo 
di sessualità, omosessualità e la 
propria identità in Cristo. Preghiamo 
per saggezza per D. Standridge che 
porterà gli studi. 
 
 
Per il convegno sul tema del 
Creazionismo: abbiamo un grande 
bisogno di ricordare insieme chi è, cosa 
ha fatto e cosa fa il Creatore 
dell’universo! 
 

Saluti dallo staff di Isola! 


