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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
_____________________________________________________________________ 

Alla Sua Presenza 
 

Devotional Book delle donne, 2019 

In His Presence (Alla Sua presenza), il devozionale delle donne del 2019, è scritto da donne 
per donne. 
Riguardo al libro: quando le incertezze della vita ci sommergono possiamo 
momentaneamente dimenticare che un rifugio incrollabile è sempre vicino. Da esso 
provengono solo cose buone. Quel rifugio è Gesù. Quando teniamo gli occhi su di Lui, Egli ci 
guiderà attraverso i momenti più bui della vita. Lui, che è profondamente innamorato di noi, 
vuole farci capire che è sempre al nostro fianco e costantemente provvede ai nostri bisogni. 
Inoltre, Gesù promette di non abbandonarci mai mentre ci conduce verso giorni più luminosi. 
Lungo il viaggio ci insegnerà a vivere come lui. Quindi, come per gli apostoli del passato, chi 

sta intorno a noi sarà in grado di capire che abbiamo trascorso il nostro tempo con Lui. 
Dunque, siate benedette mentre camminate attraverso queste storie ispirate, scritte da donne 
che hanno riscoperto un Amico sempre presente - e amato come non hanno mai saputo fare. 
Sperimentate la loro gioia e l'indescrivibile delizia quando queste donne sono sorprese 

dall'evidenza che Colui che le ama è sempre vicino. In 365 modi diversi, le voci fiduciose delle figlie di Dio in tutto il 
mondo dichiarano: "Non sarò scossa perché vivo alla Sua presenza.“ Quest'anno, per la prima volta, tutto il ricavato 
sosterrà l'educazione superiore presso scuole avventiste di donne nella Divisione Nordamericana. Approfitta quindi dei 
prezzi speciali. Il libro benedirà il tuo cammino con Cristo e aiuterà una giovane donna a terminare la sua educazione. 
Disponibile (in inglese) nelle librerie online o su ordine all'indirizzo www.adventistbookcenter.com  

Raduno pastorale della Divisione Trans-Europea 
 

L’incontro del 2018 afferma l’importanza delle donne pastore 

I pastori e i rispettivi coniugi della Divisione Transeuropea si sono ritrovati per un 
entusiasmante incontro di 5 giorni a Belgrado, Serbia, dal 28 agosto al 1˚ settembre sotto il 
motto: Connect - Change – Inspire. Ogni cinque anni la Divisione organizza un raduno 
pastorale e gli incontri di quest'anno sono stati una benedizione speciale e una motivazione 
per il corpo pastorale avventista mentre si sforza di raggiungere il mondo secolare di oggi.  
Non solo la scelta degli oratori ha mostrato quanto la Divisione sostenga le donne pastore, ma 
anche le parole del presidente della Divisione, Rafaat Kamal, durante il servizio di chiusura, 
hanno valorizzato le donne pastore: "Mi sono incontrato/connesso (connect) questo 
pomeriggio con le nostre pastore. Pensavo che mi fosse stato chiesto di andare da loro per 
affermare, ispirare e pregare con loro… Invece sono uscito da quella stanza connesso, 
ispirato e cambiato di nuovo. Ho avuto le lacrime agli occhi. È stata un'esperienza umiliante. 

Pensavo di dover incoraggiare e pregare per loro. Mi hanno incoraggiato e pregato per me! E mi meraviglio sempre, 
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quando incontro le nostre donne pastore - mi meraviglio della loro umiltà, mi meraviglio delle loro caratteristiche simili a 
quelle di Cristo. E questo ha a che fare con la croce, amici. Gesù Cristo sulla croce cambia i cuori e le menti. Che bella 
connessione che hanno. E ti chiedo di tenerle nelle tue preghiere. Il modo in cui le trattiamo è importante. I bambini, i 
giovani, la comunità, stanno guardando come trattiamo le nostre donne pastore Tienile nelle tue preghiere. Sono molto, 
molto preziose, molto preziose per il nostro ministero ". 
Il sermone del Sabato è stato presentato da Elizabeth Talbot, che ha sottolineato quanto sia importante che Cristo sia il 
centro del nostro ministero. Elizabeth Talbot è la responsabile di Jesus 101 Biblical Institute, un ministero dei media della 
Divisione Nordamericana (www.jesus101.tv). Riflettendo sulla propria motivazione per questo ministero, dichiara che 
condividere la buona notizia di Gesù Cristo è "come il fuoco nelle mie ossa". Con Cristo confermato al centro e sotto la 
guida dello Spirito Santo, il cambiamento è inevitabile. Questo tipo di ispirazione è ciò di cui la Chiesa ha bisogno. 
Guarda tutte le sessioni plenarie su youtube: (Soprattutto il sermone di Elizabeth Talbot, in inglese ndt)  
www.youtube.com/playlist                                                                                                                                                    
Foto credit: Elsie and Tor Tjeransen/ADAMS 

 

L’Esercito della Salvezza celebra 125 Anni di Predicazione Femminile 
 

 

Hai sentito la buona notizia? 
 
Le donne dell’Esercito della Salvezza predicheranno per celebrare 125 anni di diritto al voto 
ad Aotearoa!  
E’ stato chiesto di far predicare le donne domenica 16 o domenica 23 (o in entrambe le date!), 
per onorare l'eredità delle nostre antenate. Immaginate quanto forte sarà la nostra voce in 
Nuova Zelanda in quei giorni! La co-fondatrice dell'Esercito della Salvezza, Catherine Booth, 
ha iniziato la sua carriera di predicatore nell'Inghilterra vittoriana, contro ogni previsione e con 

molta opposizione. Il suo opuscolo "Ministero femminile ovvero il diritto della donna di predicare il Vangelo" si erge oggi 
come una porta aperta alle donne dal pulpito dell'Esercito della Salvezza a livello internazionale. 
A cura die Ministeri Femminili dell'Esercito della Salvezza - Facebook: Esercito della salvezza 

 
Giornata enditnow® ad Amburgo 
   

 

Il Gruppo dei Ministeri Femminili della Chiesa Internazionale è attivo 
 
Il gruppo dei Ministeri Femminili della chiesa internazionale di Amburgo, Germania, è molto 
attivo. Quest'anno ha organizzato il programma della Giornata enditnow per la prevenzione 
della violenza. Il sermone ha affrontato il modo in cui le parole possono ferire e causare 
traumi psicologici. Ad anno scolastico già iniziato, il messaggio ai bambini è stato focalizzato 
sul tema del bullismo. "Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete 

una buona per l’edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano". Efesini 4:29. 
L’agape comunitaria ha dimostrato amore fraterno. È così importante creare un'atmosfera amorevole e affidabile nelle 
nostre chiese in modo che possano essere un posto sicuro per tutti 
 

                                                                                                                                                                             
A cura di Nancy Duske, Hansa Conference WM director Photos: WM Hansa Conference 
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Giornata enditnow® 2018  
 

Parole che feriscono 
 
Nonostante il fatto che il calendario della chiesa avventista abbia molti giorni speciali, la 
maggior parte di questi giorni passano inosservati (o non comunicati). Ciò probabilmente si 
applica anche alla Giornata Enditnow, sebbene siamo sicuri che molte chiese in tutto il mondo 
facciano effettivamente qualcosa in quel giorno per aumentare la consapevolezza contro gli 
abusi e la violenza. Semplicemente non ne sentiamo parlare. 

L'argomento di quest'anno "Parole che feriscono" è stato affrontato in un servizio in chiesa organizzato da Bettina Omar a 
Tubinga, Germania, il 25 agosto. La presentazione in powerpoint che mostra che le parole umilianti che sentiamo da 
bambini possono lasciarci feriti per tutta la vita, ha dimostrato quanto sia importante badare a che cosa diciamo. Anche se 
le parole non sono destinate a ferire, possono distruggere l'autostima. Il sermone è stato presentato da Abishek 
Thavamani, nativo dell'India, che è rimasto impressionato dal materiale preparato dal Dipartimento dei Ministeri Femminili 
della Conferenza Generale. 
Rendendosi conto che alcuni aspetti della propria cultura considerati normali erano, di fatto, abusivi, ha aperto le nostre 
menti alla possibilità che le cose che diciamo possano essere psicologicamente traumatiche per i nostri partner. Le parole 
della Bibbia hanno focalizzato l’uso che noi ne facciamo. 
Sebbene non siano state organizzate attività spettacolari, le persone sono state invitate a firmare un impegno a fermare 
gli abusi. E' positivo che questo argomento non sia più solo un'idea del dipartimento dei MF, ma anche di molti altri 
dipartimenti della chiesa che si stanno unendo per fermare gli abusi - non solo contro le donne, ma anche verso i bambini 
e gli uomini, o chiunque sia a rischio. Siamo grati che ci siano uomini e donne che si rendono conto che è ora di porre fine 
a tutti i tipi di abuso. 

A cura di H.Ottschofski Photo: WMEU 
 
 

 
 
 


