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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Girls4Christ (Ragazze per Cristo) al Congresso Giovani in Missione ad Offenburg, Germania 

Presentato Nuovo  Materiale Promozionale  
 
31 marzo 2016 
 
Come  gruppo Girls4Christ della Federazione Baden-Württemberg, ci siamo attivate con uno stand al 
Congresso Giovani in Missione, dal 24 al 28 marzo 2016. Così abbiamo potuto constatare 
direttamente quanto sia importante il lavoro che Dio ci ha affidato. Gruppi di ragazze e donne di tutte 
le età hanno visitato lo stand in massa, hanno raccolto materiale informativo, nonché gli omaggi che 
sono stati preparati appositamente per il Congresso - cartoline, braccialetti, magliette e opuscoli. I 
visitatori sono venuti da tutte le parti della Germania, ma anche da altri paesi: Stati Uniti, Inghilterra, 

Francia, Italia, Africa, Corea, Russia, etc. Erano attratti dall’accattivante presentazione del nuovo materiale promozionale e dai 
contenuti dei nuovi argomenti per le attività delle Girls4Christ, “Unica”. Per riassumere l'esperienza: noi vogliamo continuare da 
dove abbiamo iniziato, rappresentando la vita cristiana come qualche cosa di attraente, conveniente, molto gustoso e alla 
moda!   
A cura di Jasmin Stanoschefsky  Foto: G4C BW 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Nuove Risorse per i Ministeri Femminili 
Tanto materiale nuovo sul sito web EUD WM  

 
29 marzo 2016 
 
Siete alla ricerca di qualcosa per rendere il vostro studio della Bibbia più interessante? Avete 
bisogno di materiale per gli incontri con le vostre donne? Volete  avviare un gruppo di studio della 
Bibbia in casa o in chiesa? Sul nuovo sito web Women's Ministries scoprirete un sacco di nuove 
risorse che vi aiuteranno a trovare proprio quello che vi serve. Seminari e materiale di studio 
preparati da Ardis Stenbakken, Dorothy Watts, Heather-Dawn Small, Raquel Arrais, Bonita Shields 
e altri, possono essere scaricati. Li troverete in RESOURCES, NEW RESOURCES e GENERAL 
RESOURCES. 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Giornata Internazionale di Preghiera delle Donne   

Ministeri Femminili di Castel Volturno, Italia 
 
2 marzo 2016 
La Chiesa Avventista di Castel Volturno ha celebrato questa Giornata il 12 marzo. Il programma è 
stato molto animato in quanto c’è stata una grande presenza di membri di chiesa e molti visitatori e 
ospiti. Considerando l'attualità del toccante messaggio preparato per quest'anno, il servizio è stato 
veramente rilevante. Il messaggio della  mattina sulle QUATTRO CHIAVI DIVINE e il programma 
del pomeriggio sono stati fonte di abbondanti benedizioni.  A cura di Meresiana Dauniseka 
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___________________________________________________________________________________________________ 
 
Seminario sulla Leadership Livello 1, Germania  

 
 
21 marzo 2016 
 
Un folto gruppo di donne, 46 in tutto, provenienti dalla Germania, dalla Svizzera e persino 
dall’Italia, si sono riunite per un Seminario di formazione sulla Leadership a Dießen,  Ammersee. 
Per molte di loro è stato il primo contatto con questi seminari. Altre con questo evento hanno 
completato i tre livelli. Gli argomenti sono stati presentati da Heidi Albisser, Hannele Ottschofski, 
Angelika Pfaller and Gerd-Laila Walter, il team della Leadership dei Ministeri Femminili nei paesi 
di lingua tedesca.  Alla fine tutte le partecipanti hanno ricevuto i loro certificati e si sono riunite in 
cerchio per una preghiera di benedizione. Una donna ha espresso la sua gratitudine per la 

preziosa formazione e la calda atmosfera con le seguenti parole: "L'atmosfera armoniosa è stata come un anticipo della nuova  
terra. Ora devo digerire tutte le esperienze e le nuove comprensioni."  Questi corsi sono una benedizione per tutti - partecipanti 
e formatori- e vogliamo ringraziare Dio perché benedice quest’opera. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Attività dei Ministeri Femminili  in Bulgaria 
 

Sforzi entusiastici del Team 
 
17 marzo 2016 
 
Il Dipartimento dei Ministeri Femminili in Bulgaria è impegnato in molti progetti. Il team ha 
organizzato un piano per distribuire le diverse attività. Si incontrano due volte al mese per 
discutere sui programmi realizzati. Il team visita le varie chiese e presenta seminari sulle 
relazioni interpersonali e sulla gestione della collera. Sono impegnate anche 
nell'organizzazione del Terzo Congresso Nazionale Borovets 2016, con la partecipazione dei 
paesi Balcani, Grecia e Macedonia. Inoltre, stanno creando una squadra per l'attuazione del 

Progetto "Gentile  e Forte" (Ragazze di Cristo). Nel mese di luglio si terrà un congresso per Donne Rom. La giornata 
internazionale di preghiera è stata organizzata in molte chiese in modi interessanti. La Giornata della Donna, l'8 marzo, è una 
festa importante in Bulgaria e il Dipartimento dei Ministeri Femminili ha preparato delle cartoline d'auguri che sono state 
distribuite in uffici, banche, comuni, scuole, negozi, uffici governativi, nei parchi dove le persone anziane si riposano, in case di 
riposo, tra le casalinghe, tra la gente di città e villaggi. Sono state distribuite un totale di 18.000 cartoline.   
A cura di Ivalina Ilieva per il team MF Bulgaria  Foto: WM Bulgaria 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Join us on facebookeudwomensministries.  

https://www.facebook.com/eudwomensministries/ 

 
Denise Hochstrasser 

Hannele Ottschofski, Editor 
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Further Links: 
Events: Calendar Women’s Ministries EUD 
http://women.euroafrica.org/calendar 
 
Homepage Women’s Ministries: 
www.women.eud.adventist.org 
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