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 Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea  
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Advisory dei Ministeri Femminili in Germania  

 
Incontro consultivo delle leader dei Ministeri Femminili 
 
L’advisory annuale dei Ministeri Femminili della Germania ha avuto luogo a Freudenstadt nella 
Foresta Nera, dal 26 al 28 gennaio 2018, con la partecipazione delle direttrici dei MF di tutte le 
Federazioni, oltre alla direttrice di entrambe le Unioni tedesche, Angelika Pfaller. Denise 
Hochstrasser, direttrice dei MF presso la Divisione e Dagmar Dorn, neo nominata direttrice a 

livello di Divisione Intereuropea, sono state le nostre care e speciali ospiti. Dagmar inizierà ufficialmente l’incarico a partire 
da maggio. 
Oltre alle varie tematiche (statistiche, iniziative dei piccoli gruppi, Girls4Christ, Enditnow, risorse e comunicazioni, ecc.) 
l'accento è stato posto sui rapporti da parte delle Federazioni, oltre ai momenti devozionali e di preghiera. Ciascuna 
leader ha creato un'illustrazione su lavagna di ciò che visualizza come obiettivo dei Ministeri Femminili nella sua 
Federazione, spiegandone il significato. Tutte le leader hanno ricordato i momenti benedetti del passato e si sono 
rallegrate per i piani messi in atto, incluso le idee su come raggiungere le donne più giovani con programmi più attraenti 
per loro. 

 
A cura di Jasmin Stanoschefsky, MF del Baden-Württemberg - Foto: MF 
____________________________________________________________________________________________________________  
 

Giornata dell'incontro tra donne a Lucerna, in Svizzera  
 

Open Doors (Porte Aperte) e Girls4Christ attraggono la gente  
Più di 110 donne hanno partecipato a questo incontro che si è tenuto il 21 gennaio 2018.  
La focalizzazione si è concentrata sui cristiani e, in particolare, sulle donne cristiane 
perseguitate e abusate per la loro fede in Gesù Cristo in oltre 50 paesi del mondo. 
Gabri, una referente di Open Doors, ha presentato i casi di alcune donne di paesi musulmani, 
che ci hanno rattristate e lasciate senza parole. Ciò che gli esseri umani possono fare ad altri 

esseri umani nel nome della cosiddetta "unica vera" religione è orribile e sconvolgente. Molte delle esperienze hanno 
mostrato il grande coraggio e la tolleranza verso le vittime. Nonostante tutto, il perdono e anche l'amore verso i nemici 
possono emergere. Queste donne sperimentano un po’ di libertà e il senso della comunità nelle case-chiese segrete che 
sono gestite soprattutto da donne. 
Nel pomeriggio il gruppo ha creato delle cartoline di saluto come piccolo gesto di solidarietà verso le donne perseguitate,  
incoraggiandole e ricordando loro della presenza di Dio. 
L'organizzazione Open Doors sta lavorando dal 1955 per rafforzare in vari modi la posizione dei cristiani perseguitati nella 
società e nella politica. 
A cura di Chris Pohling 
Contemporaneamente, il team di Girls4Christ ha preparato un programma separato per le teenager con lo slogan "Io e il 
mio corpo" e con i consigli da parte dell'ostetrica Rebecca Benz - Foto MF Ch 
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Congresso dei Ministeri Femminili su Hope Channel tedesco 

L'incontro diventa entusiasmo 
L'Hope Channel tedesco, a partire dal 3 febbraio alle ore 20.15, trasmetterà la serie in quattro 
parti dei talk registrati al Congresso dei Ministeri Femminili a Friedensau, Germania. Titolo 
della serie: “Una donna va a prendere dell'acqua al pozzo e incontra Gesù.” Questo incontro 
cambierà la sua vita. Presentato da Sonja Kalmbach, pastora in Svezia, il programma 

toccherà molti cuori.  

Sorella mia, amica mia 

            
Nuova risorsa per le adolescenti  

Il Dipartimento dei Ministeri Femminili della Conferenza Generale ha realizzato una nuova 
risorsa per le adolescenti chiamata SORELLA MIA, AMICA MIA. Il materiale è stato preparato 
adattandolo a un pubblico globale. I Ministeri Femminili stanno puntando sulle teenager 
grazie a questo nuovo e bellissimo materiale. Esso include una guida per le leader e un 
quaderno per le esercitazioni delle adolescenti, oltre alle slide in powerpoint per ciascuno dei 
10 capitoli. Speriamo che il materiale possa essere tradotto in diverse lingue e utilizzato per i 
programmi di mentoring, proprio come i programmi di Girls4Christ nella Divisione 
Intereuropea.                                                                                                                  
Troverete il materiale sul sito: www.women.eud.adventist.org 

 

_____________________________________________________________________ 
Reversibilità delle malattie tramite lo stile di vita 
 

Seconda Conferenza europea sulla salute, 2018  
La salute è qualcosa di molto importante per ognuno di noi, in modo particolare per le donne e 
per le famiglie delle quali si prendono cura. Questa è la ragione per cui vorremmo invitare le 
leader e i sostenitori dei Ministeri Femminili a partecipare a questo evento. Molte delle 
tematiche che verranno trattate riguarderanno le maggiori problematiche di salute delle donne 
e le leader dei Ministeri Femminili potrebbero trarre beneficio da ciò che verrà presentato: 
depressione; il ruolo delle emozioni nelle malattie croniche; cura dell'intera persona; salute 

mentale e spiritualità; la guarigione nella Bibbia; cambiamento di comportamento; Harvard, Daniele 2 e preghiera; 
guarigione del corpo, della mente e dello spirito; interventi psicologici basati su Matteo 6; al servizio della persona e delle 
comunità; e molto altro.  
Alla Conferenza europea sulla salute, potremo condividere studi concreti e basati su prove, mostrando come, in molti 
casi, queste malattie possano essere trattate con successo e risultare reversibili attraverso interventi sullo stile di vita. 
Mettete in agenda la data: 17- 21 aprile 2018. E prenotate ORA la camera tramite il sito web                         
www.european-health-conference.org  
 
 
 
 

 

Join us on facebook eudwomensministries.  

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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