
Amatevi intensamente, a vicenda, di vero cuore            
1 Pietro 1:22 
Marzo 2015 

Carissimi! 
Pietro dice che chi ha l’anima purificata, ovvero è 

salvato, giunge o viene a un Amore sincero. Quando il Signore ci ha 
salvati, ci ha portati ad un nuovo livello in cui vedere il fratello, la 
sorella e anche il prossimo: un livello basato sull’amore sincero. Un modo 
di vivere che prima non conoscevamo, al contrario: eravamo concentrati 
su noi stessi.  
Questo cambiamento -da egoista ad altruista- è possibile perché siamo 
stati rigenerati da un seme incorruttibile! Nel seme c’è il DNA. Infatti,  la 
caratteristica di amare, di favorire, di fare del bene agli altri a proprie 
spese, è la caratteristica nr. 1 di Dio.  
Amarci a vicenda, intensamente e di vero cuore è semplicemente il 
carattere di Dio che si riflette in noi! Non amarsi in famiglia, in chiesa e 
tra le chiese è una cosa grave. 
Amiamoci intensamente a vicenda e di vero cuore!  

(Pietro) 

Il mese passato ci ha regalato dei bei momenti. 
Abbiamo ospitato il consiglio direttivo 
dell’associazione CBI (Creazionisti Biblici 
Italiani): stanno lavorando con grande  impegno 
per il 2° Congresso Creazionista, che  si terrà 
qui da noi a fine Aprile.   Ringraziamo il 
Signore per il grande servizio di questi 
fratelli per  le nostre chiese. 

Il  gruppo ASEI (Associazione Scout 
Evangelici Italiani) si é incontrato per la loro 
assemblea generale in preparazione del 
meraviglioso ministero tra i bambini. 
Ringraziamo per tutte queste guide scout nelle 
varie assemblee. 

L’ultimo fine-settimana di Marzo abbiamo 
invitato tutti i  collaboratori che saranno con noi la 
prossima estate: 80 partecipanti sono stati 
incoraggiati dalla Parola di Dio ad avere la giusta 
visione  come monitori, nella manutenzione, servizio, 
cucina o in qualsiasi altro ambito in cui  collaboreranno; la 
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preparazione era sia pratica che spirituale con l’obiettivo di servire il 
Signore e i partecipanti sempre meglio.  

     Ringraziamo il Signore per aver mandato tutti questi volenterosi 
operai alla sua messa! 

  Anche Pasquisola è stato un 
evento che il Signore ha benedetto: 
il tema della nostra identità in 
Cristo ha sollevato tante riflessioni 

sul nostro passato e su quello che 
Cristo ha fatto e continua a fare in noi! Grazie al Signore che ha parlato 

ai cuori dei partecipanti! 
 

 Guardando in avanti vi chiediamo di pregare 
 con noi per i prossimi    appuntamenti:   

  
   2°Congresso Creazionista; preghiamo per 

questo fine-settimana e per questo ministero 
nazionale dei Creazionisti Biblici Italiani 

 
Ecco il WE per far 

riposare le nostre 
sorelle:  convegno: 
convegno donne!!! 

Preghiamo anche per il progetto di finire, 
dopo tanti anni, il campo da calcio con erba sintetica. Dio volendo 
dovremmo riuscirci prima dell’estate, ma mancano ancora un po’ di fondi. 

Come sempre in questo periodo 
dell’anno sono da riempire i moduli 
delle tasse! Vi chiediamo gentilmente 
di considerare di devolverci il 
5x1000!!! 
sul nostro sito trovate le informazioni 

così come troverete anche il nuovo  programma di tutte le attività estive 
per bambini, ragazzi e adulti!  
 

Siamo onorati di condividere tutte queste belle notizie con voi! Pregate 
affinché  possiamo essere in sintonia con il Signore e Lui possa usare 
grandemente questo posto per la SUA Gloria! 
 
Vi salutiamo con affetto!  

Il  team di Isola 	  	  


