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Tutti uno in Cristo Gesù 

 
 

COMUNICATO STAMPA 03/18 – Conferenza MCF Adria Interaction Croazia 
 

 

 

Sei invitato a ADRIA INTERACTION 2018    27-30 Settembre 

Conferenza  Regionale MCF dell’Adriatico, tenuta dalle  MCF di  Croazia e Italia, con il supporto e la collaborazione  

della  MMI 
 

Nelle vostre relazioni con gli altri, abbiate in voi lostesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù"  

Filippesi  2:5 

 
Cari amici, è un grande onore e piacere invitarvi alla nostra prima conferenza congiunta nella bellissima città 

adriatica di Crikvenica, in Croazia. Tutti i programmi e le sistemazioni avranno luogo nel Life Center, il centro di ritiro 

cristiano piacevole e confortevole, che si trova proprio di fronte alla spiaggia della bellissima riviera croata, perfetto 

per le vacanze, sia per il corpo che per l'anima. Il costo della conferenza è di € 85,00 a persona che include alloggio 

completo, pasti per tutti e tre i giorni e quota di iscrizione. 

Gli argomenti principali di questa conferenza sono Fratellanza (lo stesso sentimento),  Amministrazione (fare tutto 

senza brontolare o discutere) e Signoria ( il quale, essendo in forma di Dio non reputò rapina l'essere uguale a Dio ...). 

Per qualunque altra domanda, non esitate a contattarci 

via email: draz69@gmail.com oppure per telefono +385 91 3874478 

via email: carmelo.damico1961@gmail.com oppure per telefono +39 3348261248 

 
Vostri in Cristo, Dražen and Carmelo 

Carissimi in Cristo Gesù, sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla conferenza MCF che si 
terrà in Croazia dal 27 settembre al 30 settembre 2018, nella splendida cittadina di Crikvenica, 
presso il Life Center.  
Il referente per questa attività è il fratello Carmelo D’Amico:  
(+39 3348261248 -  carmelo.damico1961@gmail.com) 
Più avanti verranno comunicati i dettagli della conferenza e modalità di partecipazione. Cominciamo 
a fare oggetto di preghiera per questa attività, che ha non solo, lo scopo di creare amalgama tra le 
varie realtà MCF, ma soprattutto di veicolare il vangelo a quanti non lo conoscono.  
 
Il Presidente MCF Italia     Salvatore Di Filippantonio 
Marcello De Bonis     Il Presidente del Comitato Pubbliche Relazioni MCF Italia 
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