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MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE 
09.00 Ritiro cartelle personali 
13.00 Pranzo 

18.00 Culto di risveglio 

Presidenza: Domenico MODUGNO 
Predicatore: Dominic YEO 

21.00 Cena 

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 
08.00 Colazione 

09.30 Culto d'adorazione 

Presidenza: Davide DIIORIO 
Predicatore: Andrea Matteo BISCONTI 

10.30 Studio biblico n. l: 
Lo chiomato del seminotore 

Relatore: Raimondo MENNELLA 

13.00 Pranzo 
16.00 Presidenza: Vincenzo SPECCHI 

Studio biblico n. 2: 
Lo convinzione del seminotore 
Relatore: Stefano ZEDDA 

17.30 Intervallo 

18.00 Culto di apertura LXIII Anno Accademico l BI 
Presidenza: Vincenzo SPECCHI 
Predicatore: Dominic YEO 

21.00 Cena 

VENERDÌ 3 NOVEMBRE 
08.00 Colazione 
09.30 Culto d'adorazione 

Presidenza: Paolo LOMBARDO 
Predicatore: Domenico VONA 

10.30 Studio biblico n. 3: 
L'attività del seminotore 
Relatore: Pietro BIFULCO 

13.00 Pranzo 
16.00 Presidenza: Angelo GARGANO 

Studio biblico n. 4: 
l privilegi del seminotore 
Relatore: Bruno CARCHEDI 

17.30 Intervallo 
18.00 Culto di Risveglio 

Presidenza: Angelo GARGANO 
Predicatore: Dominic YEO 

21 .00 Cena 

SABATO 4 NOVEMBRE 
08.00 Colazione 

09.30 Culto conclusivo 
Presidenza: Felice Antonio LORIA 
Predicatore: Dominic YEO 
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42o Incontro Nazionale 
Giovanile ADI-l BI. 

Avremo a disposizione una 
tensostruttura con 3.600 posti 
e un ampio parcheggio per 
centina ia di automobili e 
decine di pullman. 
Per iscriverti * parla ne col 
pastore della chiesa a cui 
appartieni. 

*Le prenotazioni dovranno pervenire a lla 
Segreteria ING entro e non o ltre ill5 
settembre 2017. 

È sempre più urgente che il 
messaggio evangelico 
pen~ecostale sia vissuto e 
annunciato fedelmente. 
Perciò, l'Istituto Biblico 
Italiano organizza 
annualmente l'Incontro 
Nazionale Giovanile per 
incoraggiare le giovani 
generazioni a servire il 
Signore secondo il modello 
biblico, consacrandosi 
all'evangelizzazione e alla 
missione. 



ISCRIVITI 

Se hai un'età compresa tra zero e 40 anni puoi partecipare 
all'Incontro. 
La quota di partecipazione per la fascia di età tra i 13 e i 40 anni è di 
euro 160,00 a persona. Sono previste delle agevolazioni per le 
famiglie. 

con figli da zero a 2 
anni: genitori, euro 
160,00 a persona; 
figli, partecipazione 
gratuita (se non 
usufruiscono dei 
servizi , vale a dire 
posto letto e posto a 
tavola) ; 

con un figlio dai 3 
ai 12 anni: genitori, 
euro 160,00 a 
persona; figlio, euro 
130,00 (se alloggiato 
in camera con i 
genitori); 

con due o più figli 
dai 3 ai 12 anni: 
genitori , euro 160,00 

a persona; figli, euro 
110,00 cadauno 
(soltanto se 
alloggiati in camera 
con i genitori) . 

Per consentire alle giovani coppie con figli piccoli di iscriversi 
all'Incontro, saranno organizzate classi della Scuola Domenicale per 
bambini e ragazzi fino ai 12 anni circa. Ovviamente, questi ultimi 
saranno accettati soltanto se accompagnati dai genitori . 



Il Palaterme Fiuggi si trova nei pressi del parco termale della Fonte 
Anticolana, in località Vadefallo, ed è raggiungibile a piedi da tutti gli 

alberghi . 

• In auto: percorrendo l'autostrada Al Milano-Napoli, bisogna uscire 

ad Anagni-Fiuggi Terme. 

• In pullman: autobus per Fiuggi Terme partono direttamente dalle 

stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina , nonché dalla fermata 

Anagnina , Metro A della metropolitana di Roma (orari disponibili su l 

sito cotralspa.it) . 

• In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Anagni (FR) 

(linea Roma-Napoli, via Cassino). Segnalando in anticipo l'orario di 

arrivo ad Anagni , si potrà usufruire di un servizio navetta fino al 

Palaterme. 

• In aereo: Fiuggi Terme dista circa 100 km dall'aeroporto di Roma 

Fiumicino e 80 km circa da Roma Ciampino. 


