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La Parola e lo Spirito.  
Quando la Parola si scatena!

Il 31 ottobre 2017 è la data del 500° anniversario dell’affissione delle 
95 testi di Martin Lutero sulla porta della chiesa di Wittenberg. Da quel 
momento in poi, la storia della Germania, dell’Europa e del mondo intero 
è cambiata. Allora, cosa è stato che ha scatenato il più grande risveglio 
spirituale della Chiesa Cristiana? La Riforma è finita o continua? In che 
modo Dio ha governato gli eventi? Quali sono gli elementi che meritano 
di essere ricordati? Quali sono i malintesi e le idee sbagliate che circolano 
sulla Riforma Protestante. 

Infine, quali sono le sfide per noi oggi? 

Le chiese evangeliche, pastori, credenti in tutto il mondo ricordano 
l’eredità e l’esempio lasciato dai riformatori del 1500 e di tutti i loro 
successori. 

Tu puoi essere parte di questa famiglia che oggi ricorda le opere di Dio, 
per un futuro fatto di “Soli Deo Gloria”. 

“Guardando 
indietro alla 
Riforma, Dio lo 
ha fatto e lo ha 
fatto mediante 
la Sua Parola”

Al R. Mohler Jr
Presidente del Southern  
Baptist Theological Seminary
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10-12 novembre 2017

La Parola e lo Spirito.  
Quando la Parola si scatena!
Speaker: Mark Neilly

Presso: Centro Evangelico Isola del Gran Sasso (TE)

Venerdì 10 novembre
17:00 – 19:00 Registrazione
20:00 Cena

Sabato 11 novembre
8:00 – 9:00 Colazione 
9:30  1a sessione: Mark Neilly
11:00 2a sessione: Mark Neilly
12:30 Pranzo
16:30  3a sessione: Mark Neilly
20:00 Cena

Domenica 12 novembre
10:00 4a sessione: Mark Neilly
13:00 Pranzo 

REGISTRAZIONE E PAGAMENTO

Registrazione fino a 15 ottobre
Camera con bagno - €115
Camera senza bagno - €95

Registrazione dal 16 ottobre a 1 novembre
Camera con bagno - €130
Camera senza bagno - €110

Bambini
Fino a 2 anni - gratis • 2–6 anni - €25 • 7–12 anni - €50 
                       
Le iscrizioni si chiudono 1 novembre 2017

Iscriviti online con bonifico* o PayPal:

Ò www.coramdeo.it/conferenze

*Se paghi con bonifico, ricordati di specificare nella  
causale: Tuo Nome e Cognome. Iscrizione conferenza 
Riforma 500 Novembre 2017

Centro Evangelico  
Isola del Gran Sasso
Contrada Tembrietta 241
64045 Isola del Gran Sasso (TE) 
Tel. +39 0861-976148
Cell. +39 347-0663993
www.isola.net

Conferenze CORAM DEO
www.coramdeo.it/conferenze

conferenza@coramdeo.it
Segreteria e info cell   

3270010713 (Karise)

Mark Neilly
Pastore per 15 anni della chiesa di Buckna, 
dal 2016 Mark è il pastore della Chiesa “1st 
Ahoghill Presbyterian” fondata nel 1654 
(www.firstahoghill.co.uk). 
È già stato in Italia dove nel 2014 ha predi-
cato alla Conferenza di Coram Deo sosti-
tuendo Paul Washer. Mark ha 47 anni ed è 
sposato con Hazel ed hanno 2 figlie.

Leonardo e Antonella Cicerale & Band 
Lode e adorazione
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SCONTO!

PROGRAMMA iSPONSOR
Dedicato a tutti coloro che affron-
tano difficoltà economiche ma che 
desiderano fortemente partecipare 
alle conferenze. Per poter sotto-
scrivere 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 spon-
sorizzazione.

http://www.coramdeo.it/conferenze/riforma500/
http://www.isola.net/it/
http://www.isola.net/it/
http://www.coramdeo.it/

