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Tutti uno in Cristo Gesù

COMUNICATO STAMPA 13-15 – Croazia 5/7 ottobre 2015
Da lunedi 5 ottobre al 7 ottobre presso la hostel" LAFE CENTER" Christian holiday and conference
center in Crikvenica Croazia , si è tenuta la conferenza della MCF Croazia . Il tema della conferenza,
è stato "Who is my Neighbor?" "Chi è il mio prossimo". Alla conferenza vi erano i rappresentati
MCF: Macedonia, Ungheria, Bulgaria, Gran Bretagna, Filippine, Italia. I relatori erano Mike Terry,
Grozdan Stoevski (rappresentante MMI )Vlado Hoblaj, Zvonko Kovacic. Oltre al tema chi è il mio
prossimo, hanno parlato dell'importanza di essere Leadership, di Terry Mike e come amministrare i
doni di Dio economicamente e spiritualmente. Il Fratello Drazen Hrzenjak presidente MCF Croazia ha
parlato del Greatest Commandament, poi ognuno ha presentato le varie MCF con le testimonianze
personali, insieme a me per tradurre è venuta una sorella che vive a Trieste, croata di Rovigno ed ha
tradotto sia in Croato che in Inglese per tutto il periodo della conferenza, si chiama Rosa Daniela.
L'incontro è stato molto positivo nell’ascoltare le esperienze di vari fratelli, sopratutto coloro che
hanno vissuto la guerra. Eccezionale è stato i l racconto di Zvonko ora pastore, ha predicato su chi è
il mio prossimo, raccontando una parte della sua vita e dell’uccisione del padre durante la guerra dai
parte dei serbi, ponendo così in evidenza cosa è il vero perdono. La maggioranza dei fratelli Croati
sono tutti veterani dalla guerra e personalmente questo si sentiva si avvertiva ma è stato un'incontro
molto positivo sia per me, che per i fratelli italiani (MCF), parlare con questi fratelli è stato
un'occasione unica. Con questa possibilità il Signore ci ha arricchito molto, andare la mattina e
pregare con i fratelli vicino al mare è stato fantastico.
Ciascuno è chiamato da Dio per un opera che solo lui deve fare ...... e quando fatta sarà eccellente,
questo è il motivo per cui la MCF Italia si è messa al servizio del nostro Signore per portare a termine
ciò che siamo stati chiamati a fare per la sua gloria.
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