
CHIESA

CONFERENZA PASTORI E LEADER
6-8 DICEMBRE 2020

UNA

CHE CAMBIA

ROMA - SHG HOTEL ANTONELLA - POMEZIA



PROGRAMMA

LOCATION:
SHG Hotel Antonella
Via Pontina, km 28, 00071 Pomezia (RM)
QUOTE:
- Intera €75,00 (2gg. di pensione completa)
- Bambini 0-4 anni gratis senza lettino aggiunto
- Bambini 5-12 anni €45,00 con letto con 2 adulti in stanza
- Supplemento Singola a notte €15,00

INGRESSO ESTERNI:
Causa COVID-19 i posti saranno limitati quindi sarà possibile 
per i partecipanti non residenti prenotare il pass per la 
conferenza solo dopo il 01/12/20 ad un costo di €5,00 da 
pagare all’arrivo in segretaria (in caso di mancata 
partecipazione è richiesta la disdetta della prenotazione)
PASTI PER ESTERNI:
Costo del pasto singolo €18,00 (prenotazione prima delle   
ore 10.00 dello stesso giorno)
INFO E PRENOTAZIONI:
L’iscrizione si intenderà accettata solo attraverso la 
compilazione del modulo specifico che potrete trovare 
sul sito www.chiesapostolica.it (NO WhatsApp) seguendo 
i seguenti passaggi:
- Inserendo i dati anagrafici di tutti i partecipanti, comunità 
  d’appartenenza e specificando tipologia camera;
- Provvedendo al versamento dell’acconto di €50,00 a 
  persona direttamente dal sito web o effettuando bonifico sul 
  C/C 13199583 intestato a: CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA 
  – FONDO MISSIONARIO / IBAN  IT16 V076 0114 3000 
  0001 3199 583 / causale:  “Conferenza Pastori e Leader”
- La ricevuta dovrà poi essere allegata alla pagina d’iscrizione 
  sul sito web. 
- Per conferma, se tutto è stato eseguito secondo le 
  indicazioni, riceverete una email che attesterà la vostra 
  iscrizione. 
Sottolineiamo inoltre che la quota dovrà essere saldata 
sempre tramite bonifico o sito, ento e non oltre il 
01/12/2020 
CONTATTI:
Email: conferenza@chiesapostolica.it
Federico Artuso: 3483805918
Ilaria Cicchetto: 3913975296

INFORMAZIONI

DOMENICA 6
15:30 Arrivi e registrazioni
17:30 Worship Time
18:00 1a Sessione
20:00 Cena
21:00 Tempo Libero

LUNEDÌ 7
09:30 Worship Time
10:00 2a Sessione
13:00 Pranzo
15:00 Special Time
          EN & Giovani coppie
17:00 3a Sessione
20:00 Cena

MARTEDÌ 8
09:30 Worship Time
10:00 Ordinazioni al ministero
10:30 4a Sessione
13:00 Pranzo
15:00 Partenze

Steve Uppal è il leader senior della Chiesa All 
Nations dal 2001; sua moglie Esther è al suo fianco 
in questo compito. Steve ed Esther hanno quattro 
figli: Bethan, Sophia, Joel e Judah.
Steve è riconosciuto leader apostolico del 
crescente Movimento All Nations che raggruppa le 
chiese e i leaders con la visione di riportare a Dio le 
nazioni attraverso: il ministero della preghiera, 
fondando nuove chiese, confermando e 
rafforzando le chiese già esistenti, discepolando 
ed equipaggiando i vari leaders.
Il sogno di Steve è che la chiesa realizzi il destino 
di gloria che le appartiene; che ogni singolo 
credente sia forte interiormente, consapevole 
dell’impegno a cui è chiamato per adempiere 
il piano di Dio nella sua vita.

Steve è l'autore di 4 libri:
Risvegliare i guerrieri – una chiamata 

profetica per l'avanzamento del Regno;
Una vita – una guida per vivere una 

vita di intenti;
Infuocati – risvegliare il proprio 

cuore attraverso l'opera dello 
Spirito Santo; 

40 giorni - una guida 
devozionale di 40 giorni 

per riaccendere la 
passione per 

Dio.
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