
Gli insegnanti (modulo 1)

Scopri di più

CORSO DI 

COUNSELING BIBLICO

Il Counseling Biblico: Che cos’è?
Definire un modello di ministero personale basato sulla sufficienza 

biblica e la natura della crescita spirituale personale

MODULO 1
11-13 0TT 2018

Javan PayneDon Roy

Questo é il primo di 4 moduli che fanno parte 
del Corso di Counseling Biblico che si svolgerà 
nell’arco di 2 anni. Il corso è curato dalla Overseas 
Instruction in Counseling (OIC) – un ministero 
internazionale che nasce per formare pastori e 
leader cristiani a diventare competenti nell’area 
della Consulenza Biblica. 

Il corso è pensato in primo luogo per pastori o 
anziani, ma altri leader della Chiesa (come diaconi, 
insegnanti, dirigenti ministeriali, leader in forma-
zione) sono invitati a partecipare con il loro pastore 
o con l’approvazione del loro pastore.

http://www.coramdeo.it/conferenze/counseling-biblico-mod1/


Don Roy è l’amministratore delle mis-
sioni e il direttore per l’Europa occi-
dentale per l’istruzione d’oltremare in 
materia di consulenza.  Ha un Dottora-
to di Ricerca in Consulenza Biblica ed è 
Amico dell’Associazione dei Consulen-
ti Biblici Certificati.  A casa, serve come 
direttore del Centro di Consulenza e 
Formazione Biblica Northshore, dove 
fornisce consulenza e formazione in 
materia di consulenza biblica nelle 
chiese e nelle carceri. Lui e sua mo-
glie Elizabeth sono sposati da 38 anni.  
Hanno 10 figli e 11 nipoti. 

Javan Payne ha completato il suo Ma-
ster of Arts in Counseling Biblico con 
enfasi sulla fondazione di chiese ed ha 
ottenuto la certificazione come Biblical 
Counselor attraverso la Association of 
Certified in Biblical Counseling. È spo-
sato con Lindsay ed hanno 4 figli.
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CORSO DI COUNSELING BIBLICO
Il Counseling Biblico: Che cos’è?

REGISTRAZIONE E PAGAMENTO
Registrati entro il 30 settembre e fai il paga-
mento online con PayPal o bonifico bancario.†

www.coramdeo.it/conferenze

†Se paghi con bonifico, ricordati di specificare nella 
causale: Tuo nome e cognome + Quota di partecipazione 
Counseling Biblico - Modulo 1 

MODULO 1

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

PROGRAMMA

Giovedì 11 ottobre 2018
09:00 Benvenuto, preghiera e introduzione (Andrea Artioli)
09:10  Breve introduzione al programma di formazione nel  

contesto storico
10:50 Break 
11:00 Perché il Counseling - o fare qualcos’altro per Dio?
12:30 Pranzo
14:00  Testimonianza: come la formazione nella consulenza 

biblica ha cambiato la vita, la famiglia e il ministero di 
una persona

14:40  Break
14:50 Domande e risposte di base sulla consulenza biblica
15:50 Break
16:00 La definizione di consulenza biblica
17:00  Conclusione
19:30  Cena

Venerdì 12 ottobre 2018
09:00  Commenti, preghiera e riflessioni sul primo giorno  

(Andrea Artioli)
09:20    Cosa rende biblica la consulenza biblica?
10:40 Break
10:50  La dottrina della crescita spirituale (la santificazione  

progressiva)
12:30 Pranzo
14:00 Una visione biblica del sé
14:50  Break
15:00 Come cambia la gente: una panoramica (parte 1)
15:50 Break
16:00 Come cambia la gente: una panoramica (parte 2)
17:00 Conclusione
19:30  Cena

Sabato 13 ottobre 2018
09:00  Commenti, preghiera e riflessioni sul secondo giorno  

(Andrea Artioli)
09:20 Una descrizione biblica di capo
10:10  Break
10:20 Una descrizione biblica di spine
11:00 Break 
11:10 Una descrizione biblica della croce
12:30 Pranzo
14:30 Una descrizione biblica di frutto
15:20 Break
15:30  Il cuore peccaminoso e alcune delle conseguenze dell’ 

idolatria del peccato
16:20  Break
16:30  ll cuore trasformato e alcune delle conseguenti benedi-

zioni dell’obbedienza 
17:30 Valutazione: Dove andiamo da qui in poi?
18:30  Preghiera di chiusura; torna al tuo ministero, inizia i tuoi  

“Progetti per la crescita” e attendi con gioia il Modulo 2!
19:30  Cena

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione: 50€ (la quota non è comprensiva del per-
nottamento in hotel e dei pasti). É possibile prenotare i pasti per 
sabato pranzo (18€), sabato cena (18€), domenica pranzo (18€). 

PROGRAMMA iSPONSOR
Dedicato a tutti coloro che affrontano difficoltà economiche ma 
che desiderano 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 automaticamente 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 IL GLICINE | 335 7431897
•  B&B CORTE SAN GIROLAMO | 347 8008505
•  HOTEL B&B MANTOVA | 0376 270222
•  HOTEL ABACUS\DUCALE (Porto Mantovano) 

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

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

http://www.coramdeo.it/conferenze/counseling-biblico-mod1/
http://www.coramdeo.it

