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Notizie dai Ministeri Femminili della Divisione Intereuropea 
 
 

2019: Congresso congiunto dei Ministeri Femminili, Ministeri in favore dei 
bambini, Ministeri della famiglia  

 
Segnate la data! 

 

Il congresso della Divisione Intereuropea avrà luogo dal 18 al 22 settembre 2019 in Italia, 
precisamente a Lignano Sabbiadoro. Potete farvi un’idea del posto visitando il sito 
http://bellaitaliavillage.com  

Il congresso avrà questo tema: “gente 7.0 – avanti insieme”. Il logo che pubblicizzerà il congresso sarà disponibile presto. 
Intanto segnatevi la data!  

http://women.eud.adventist.org/en/events  
Foto: bellaitaliavillage 

____________________________________________________________________ 

 

2018: Congresso dei Ministeri Femminili della Penisola Iberica 

 

Segnate la data! 
 

Le donne della Spagna e del Portogallo avranno l’opportunità di ritrovarsi per un congresso 
dei Ministeri Femminili dal 21 al 23 settembre 2018. Il posto sarà indicato quanto prima. La 
data è già stata fissata in modo che le donne possano iniziare a pianificare la partecipazione 
all’evento anche se non è stato ancora deciso dove avrà luogo. Un congresso speciale per le 

donne dei due maggiori gruppi linguistici neolatini in Europa è atteso da lungo tempo ed è con grande gioia che possiamo 
annunciarlo. L’ospite principale sarà Eather-Dawn Small, direttrice del dip. dei Ministeri Femminili presso la Conferenza 
Generale.  

Illustration: World Atlas map of the iberian peninsula 

 

___________________________________________________________________ 
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Seconda Conferenza Europea sulla Salute: 17-21 aprile 2018 

 

La medicina dello stile di vita 
 
 

E’ ormai alle porte la seconda conferenza europea sulla salute che tratterà “Come invertire le malattie con la medicina 
dello stile di vita, condividere la salute, guarigione e speranza” che si terrà a Bucharest, Romania. 
La medicina dello stile di vita – uno strumento conosciuto da tempo nella nostra chiesa - è ora un campo emergente della 
medicina. L’uso terapeutico degli interventi sullo stile di vita è stato studiato, evidenziato, implementato e sta cambiando 
le vite. La conferenza tratterà argomenti quali: invertire l’obesità o il diabete di tipo 2, stile di vita in oncologia, invertire la 
progressione della demenza, la prescrizione dell’esercizio, il cambio di paradigma in psichiatria, il cambiamento del 
comportamento, e molti altri argomenti di carattere medico e spirituale. 
EUD NEWS. Valérie Dufour Director, EUD Health Ministries Department.  
https://www.facebook.com/stafrauen/  or https://www.facebook.com/eudwomensministries/ to mark the Orange Day. 
#orange day #enditnow Photo: WM 

____________________________________________________________________  

 

Conferenza Europea dei Media in Spagna 

Alla scoperta dell’essenza. Insieme. 23-28 marzo. 

La conferenza europea dei media (GAIN) sta avendo luogo. Numerosi professionisti nel 
campo della comunicazione si stanno incontrando per esplorare le questioni più importanti e 
interessanti.                                                                                                                                
La Divisione Intereuropea e la Divisione Transeuropea stanno lavorando congiuntamente per 
migliorare lo stato delle comunicazioni in Europa.                                                            
Il concetto di GAiN (Global Adventist Internet Network) è stato sviluppato dal dipartimento 
delle Comunicazioni della Conferenza Generale per fornire opportunità di networking e 
formazione a coloro che servono la missione della Chiesa in questo importante settore, sia 
come impiegati retribuiti e sia come membri laici impegnati. 
A cura di EUD NEWS. 
Oggi qualsiasi tipo di divulgazione include Internet e anche le donne utilizzano i social media e 
Internet per raggiungere le persone. È bello avere specialisti con il giusto know-how in questo 
settore. Le donne non dovrebbero essere così impegnate in altre cose tanto da essere 

lasciate indietro in quest'area.  

   

____________________________________________________________________  
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