
Un weekend formativo ed esplorativo

Vieni a scoprire le basi del Counseling Biblico dall’8 al 10 giugno 2018. La conferenza è 
un’introduzione al corso di formazione che si svolgerà presso la Chiesa Sola Grazia dal 2018 
al 2020 in collaborazione con l’Overseas Instruction in Counseling. Il corso, con durata 
di due anni, è fondamentale per tutti i pastori o anziani o credenti che aiutano fratelli o 
famiglie a risolvere problematiche mediante le verità delle Scritture. 

Insegnanti

COUNSELING BIBLICO
Cristo è sufficiente per tutto

Scopri di più

Jerry MarcellinoDon Roy Lee Walti

8-10
GIUGNO



LOCATION
Chiesa Sola Grazia | Via Marconi 4 | Porto Mantovano – Mantova

PROGRAMMA

Venerdì 8 giugno
19,00 Cena presso Chiesa Sola Grazia
20,00 La voce dell’autorità (1): Ascolta! (Jerry Marcellino)
 Cos’è il Counseling Biblico? (Don Roy)

Sabato 9 giugno
9,00  Caffè
9,30 La voce dell’autorità (2): Abbi fiducia! (Jerry Marcellino) 
10,30  Domande e risposte sul Counseling Biblico (Don Roy)
12,00 Visione sul Counseling Biblico in Italia (Lee Walti)
13,00  Pranzo
16,30  La voce dell’autorità (3) Studiala! (Jerry Marcellino)
17,30  Presentazione del ministero OIC (Don Roy)
19,00  Cena
20,30  Domande e Risposte (Marcellino, Roy & Walti)

Domenica 10 giugno
10,00  Caffè
10,30   Culto e La voce dell’autorità (4): Ubbidisci! (Jerry Marcellino)
13,00  Pranzo in chiesa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione Euro 50,00 (la quota non è comprensiva del 
pernottamento in hotel e dei pasti). 

PROGRAMMA iSPONSOR
Dedicato a tutti coloro che affrontano difficoltà economiche ma che desi-
derano fortemente partecipare alle conferenze. Per poter sottoscrivere 
questa offerta si chiede di compilare  il modulo “iSponsor” scaricabile dal 
Sito CoramDeo.it. La tua richiesta verrà vagliata e quindi essa non dà auto-
maticamente la certezza di poter ricevere la sponsorizzazione. 

HOTEL DA CONTATTARE
• B&B Nuovo Porto (Porto Mantovano) | 333 2145598
•  B&B TRE LAGHI (Porto Mantovano) | 339 2795892
•  B&B AGLI OLEANDRI (Curtatone di MN) 

www.aglioleandri.it | 339 6039351
•  HOTEL ABACUS\DUCALE (Porto Mantovano) 

0376 392903 | hotelabacusmantova.it
•  HOTEL AGRITURISMO “CORTE SCHIARINO”  

(Porto Mantovano) | 0376 398238
•  AIR BNB | www.airbnb.it/s/mantova/

COS’È L’OIC?
Overseas Instruction in Counseling è un ministero che si è sviluppato in 
paesi di tutto il mondo che nasce per formare pastori e leader cristiani 
ad diventare competenti nell’area della Consulenza Biblica.

L’OIC esiste per aiutare la Chiesa a fornire una cura biblica dell’anima basata 
sulla sufficienza delle Scritture per credenti che stanno affrontando sfide 
con la vita in un mondo decaduto. La nostra formazione rafforza le chiese 
nel ministero di riportare credenti feriti alla grazia di Dio.

Così offriamo programmi di formazione per la leadership della Chiesa 
(CLT) nella consulenza biblica. 

Il Programma CLT è un corso di Consulenza Biblica che si svolge su 4 moduli. 
Ogni modulo è di 3 giorni e un modulo viene insegnato ogni 6 mesi. Agli 
studenti viene richiesto di completare i progetti assegnati durante i corsi.

Il nostro target principale è costituito da pastori e/o anziani. Altri leader 
della Chiesa come diaconi, insegnanti, dirigenti ministeriali, leader in 
formazione - sono invitati a partecipare con il loro pastore o con l’appro-
vazione del loro pastore.

Don Roy è l’amministratore delle missioni 
e il direttore per l’Europa occidentale per 
l’istruzione d’oltremare in materia di consu-
lenza.  Ha un Dottorato di Ricerca in Consu-
lenza Biblica ed è Amico dell’Associazione 
dei Consulenti Biblici Certificati.  A casa, 
serve come direttore del Centro di Con-
sulenza e Formazione Biblica Northshore, 
dove fornisce consulenza e formazione in 
materia di consulenza biblica nelle chiese 
e nelle carceri. Lui e sua moglie Elizabeth 
sono sposati da 38 anni.  Hanno 10 figli e 
11 nipoti. 

Jerry Marcellino è pastore della chiesa 
Audubon Drive Bible Church dal 1993 (au-
dubonchurch.org). Nato a Los Angeles ma 
di chiare origini italia- na. Il padre è un ce-
lebre musicista e produt- tore. È autore di 
libri, articoli e conferenziere internazionale. 
Ha un peso per la formazione e per coloro 
che non credono. È uno dei fon- datori della 
FIRE Fellowship, network di chiese, pastori e 
membri di chiesa accomunati da una mede-
sima visione di fede e di vita. È sposato con 
Dawn e hanno 7 gli.  Jerry è autore del libro 
“Adorare Dio in famiglia” ed. Coram Deo.

  è originaro della California (USA). 
Lee e sua moglie Jeannette hanno cinque 
figli, sono sposati da 28 anni e sono missio-
nari da oltre 25 anni. Sono arrivati in Italia 
nel 2008 e nel 2010 hanno fondato, “Chie-
sa Verità di Grazia”. Lee è accreditato come 
Consulente Biblico.

Conferenze CORAM DEO
www.coramdeo.it/conferenze

iscrizioni@coramdeo.it
347 1445816

CHIESA SOLA GRAZIA.
Via Marconi 4,  

46047 Porto Mantovano (MN)

COUNSELING BIBLICO
Cristo è sufficiente per tutto

REGISTRAZIONE E PAGAMENTO
Registrati entro il 25 maggio e fai il pagamento online con 
PayPal o bonifico bancario.†

Ò www.coramdeo.it/conferenze

†Se paghi con bonifico, ricordati di specificare nella causale:  
Tuo nome e cognome + Quota di partecipazione Counseling Biblico 2018 

http://www.coramdeo.it/conferenze/counseling-biblico/
http://www.coramdeo.it/
http://www.coramdeo.it/conferenze/
http://www.chiesasolagrazia.it



