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Tutti uno in Cristo Gesù 

COMUNICATO STAMPA 19/17 – Chianciano Terme & Filignano (IS) 
 

Nei giorni 15 e 16 

Settembre 2017, si è 

svolto il terzo convegno 

dell’associazione 

Cristiana “Uniti per 

servire”, nata dall’idea di 

condividere l’amore e il 

desiderio di servire il 

nostro meraviglioso 

Dio, collaborando gli uni con gli altri, incoraggiandosi a 

vicenda. Inoltre la MCF Italia si è vista partecipe il 30 

settembre u.s. al convegno distrettuale del Lazio e Molise 

delle chiese Cristiane Evangeliche Apostoliche Pentecostali 

italiane, che ha visto la partecipazione in rappresentanza 

della MCF Italia il nostro responsabile per la regione Lazio 

(Coordinatore nazionale per la preghiera) Giuseppe 

Antonelli. 

All’associazione Uniti per Servire, fanno parte diverse chiese 

della Toscana ed altre regioni d’Italia, che col tempo, hanno 

aderito, mosse dalla motivazione di unirsi per rafforzare il 

proprio lavoro cristiano, sotto la bandiera di Gesù il Signore. 

Per l’occasione, il presidente Pastore Stefano Tarrini, ha 

invitato la M.C.F. a partecipare a questo convegno al fine di 



poter presentarne il progetto e instaurare una collaborazione atta a programmare ed organizzare 

possibili eventi, volti sempre al fine di servire Dio e portare anime a Cristo. Che è il motivo 

principale di tutte le varie opere cristiane, così 

come la MCF, lo stesso presidente Past. Stefano 

Tarrini ha pregato con tutti i partecipanti al 

convegno per la MCF, affinché ogni cosa sia 

portata avanti secondo la volontà di Dio.  

Sono intervenuti molti servitori di Dio, italiani 

ma anche provenienti da altre nazioni come il 

Portogallo e il Sud Africa, a tal proposito il 

predicatore ufficiale, Past. Marcus Herbert di 

Johannesburg ha dichiarato durante la sua 

predicazione, “presto i membri MCF saranno 

5.000”, questo augurio profetico sia di sprone a 

far meglio e di più per la gloria del nostro 

Signore Gesù Cristo. 

Tutti gli interventi sono stati di grande 

benedizione e di grande insegnamento per tutti i 

partecipanti, portandoci a conoscenza di varie 

problematiche di cui alcuni si occupano, come 

l’associazione Compassion ed altre realtà 

associative che si occupano di dare sostegno e 

aiuto a persone, che hanno vissuto terribili 

esperienze di violenza sulla propria vita. 

Il Signore ci benedica e ci aiuti in ogni cosa. 
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