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             Milano, 14 Febbraio 2016 
 

Circolare 
 

 
Cari fratelli. La pace del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. 

            
 Siamo lieti di invitarVi alla Conferenza Spirituale sulle Impressionanti Profezie di Daniele e 

Apocalisse che si terrà nel settore nord del Campo Italiano dal 25 al 27 Marzo 2016. Il motto della 
Conferenza è: LE TENEBRE ILLUMINATE DALLA PROFEZIA. Come relatore è stato invitato il fratello 
Arcadii Mangul (Dip. Media della Unione Moldava). 
 
Queste conferenze di ravvivamento ed evangelismo sono state organizzate per invitare amici, 
parenti e vicini, perciò gli incontri si svolgeranno nella Sala di Raduno della Chiesa di Milano, Via 
Lambro 36, Opera.    
 
PROGRAMMA: 
Venerdì      25/03 - Ore  19:00 – Sorprendenti Rivelazioni di Attualità (Dan 7)  
Sabato        26/03 - Ore  09:30 – L’invito della Chiesa (Scuola Biblica) 
Sabato        26/03 - Ore  11:00 – Una Profezia Che Ci Colpisce (Apocalisse 13) 
Sabato        26/03 - Ore  15:30 – Il Futuro Decifrato (Apocalisse 13) 
Sabato        26/03 - Ore  17:00 – Campagna Missionaria in Città (MI) 
Domenica 27/03 - Ore   09:00 – Passeggiata al “Balcone d'Italia” (Lombardia) 
 
 

Il nostro soggiorno sarà nel Hotel Victoria, via Como,7 - Varedo (MI),  
www.htlvictoriageho.it  dove abbiamo trovato il migliore prezzo per un albergo in città. Il costo del 
pernottamento è di €15,00 per notte/persona, sia per gli adulti che per i bambini. Si prega a tutti 
quanti di arrivare al albergo almeno due ore prima del tramonto. Ma si può anche arrivare 
direttamente alla chiesa. Per quanto riguarda, il cibo sarà al sacco come al solito. Pranzo e cena si 
effettueranno nella chiesa locale.     

 
Tutti voi che accogliete l’invito, siete gentilmente invitati a prenotarvi usando il modulo 

allegato e/o contattare il prima possibile la sorella Tabita Daramus T.  (Cell. 388 7519957; e-mail:  
tabitadt@libero.it) Vedi più info sul nostro sito:   www.movimentodiriforma.it   
   
            Con la certezza che il Signore benedirà questo evento evangelistico e tutti i partecipanti 
saranno fortificati nella fede, vi inviamo fraterni saluti. 
 
Vostri fratelli in Cristo Gesù, 
                                                                                                          
 

     
                Iosif Ene                   Reema Yzquierdo  

                                                                                                                                      (Dirigente Locale)                                      (Dip. Miss. Chiesa Locale)     
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