WE BELIEVE:

LA CHIESA PER TUTTE LE NAZIONI

The Bible is God’s Holy, infallible Word and it is real
and relevant for your life.

THE CHURCH FOR ALL NATIONS

For all have sinned and fallen short of the glory of
God. Romans 3:23
For God so loved the World, that He gave His only
son that whosoever believes in HIM will not perish
but will have everlasting life. John 3:16
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If we confess our sins, He is faithful and just to
forgive our sins and purify us from all our iniquities.
1 John 1:9

T
NOI CREDIAMO:
Che la Bibbia è la Santa e Infallibile Parola di Dio,
che è reale e rilevante per la tua vita.
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Romani 3:23
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il
suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui
non perisca ma abbia vita eterna.
Giovanni 3:16
Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e
giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni
iniquità. 1 Giovanni 1:9

Via Guido Castelnuovo 28,
00146 ROME, ITALY
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Sunday Service
Culto Domenicale
11:00 am
ICF Kids’ World Sunday Service
Culto Domenicale Mondo dei Bambini ICF
11:00 am
Tuesday Prayer & Praise Service
Culto di Lode e Preghiera del Martedì
7:00 pm (19:00)

Pastors Rick & Jennifer Pasquale and
the ICF Family welcome you!
This is a Church where we LOVE people,
LEAD them into their God- given purposes
and provide opportunities to SERVE
our community, each other and the Lord!

Make yourself at home. We say,

Welcome to the family!
Benvenuti nella Famiglia!

EVERYONE IS WELCOME!

SIETE TUTTI BENVENUTI !

This is a great place with many opportunities to jump in and be part.
Questo è un posto bellissimo con tante opportunità alle quali prendere parte.

LIFE CHANGES make WORLD CHANGERS!
CAMBIAMENTI DI VITA creano
TRASFORMATORI del MONDO!
Questa è una Chiesa dove AMIAMO le persone,
le GUIDIAMO verso i propositi che Dio ha per
loro e provvediamo opportunità per SERVIRE la
nostra communità, l’un l’altro e il Signore!

Ministry Happening at ICF ROME:











Children’s/Youth
Young Adult
Men’s/Women’s
Christian Education
Abuse Prevention
Global Professionals
Creative Arts
Prayer
Compassion
Outreach
Language Classes












Bambini /Adolescenti
Giovani (20+)
Uomini/Donne
Educazione Cristiana
Prevenzione Abuso
Professionisti Globali
Arti Creative
Preghiera
Compassione
Evangelizzazione
Lezioni di Lingue

OUR PURPOSE:

LA NOSTRA RAGIONE:

Our purpose is to bring the message of the living
Lord Jesus Christ and HIS love for all of us, to the
millions of people living and visiting in
Rome. We believe God's Word, the Holy Bible is
HIS love letter to you, HIS guide for your life and
your family. We desire to see you live a fulfilled,
an active life with purpose and joy knowing that
you are God's child and Jesus lives to make HIS
love known to you and through you. To be a
beacon of hope and light in the midst of life's
journey. At ICF Rome, you are not alone! We
have a place for you!

Il nostro scopo è portare il messaggio del vivente
Signore Gesù Cristo e del suo amore per tutti noi
e per i milioni di persone che vivono e visitano
Roma. Noi crediamo che la Parola di Dio, la Santa
Bibbia, sia la sua lettera d’amore per te, la sua
guida per la tua vita e famiglia. Noi desideriamo
che tu possa vivere una vita realizzata e attiva
con gioia e un proposito, sapendo che sei un
figlio o figlia di Dio e che Gesù vive per fare
conoscere il suo amore verso di te e attraverso
di te. Per essere un faro di speranza e luce nel
mezzo del viaggio della vita. In ICF Roma, non sei
solo. Abbiamo un posto per te!

GOD’S WORD FOR YOU TODAY
Jeremiah 32:27 “I am the Lord, the God of all
mankind. Is anything too hard for me?”
Mark 9:23 “Jesus said, If I can? All things are possible
to those who believe.”

LA PAROLA DI DIO PER TE OGGI:
HOW TO GET CONNECTED:
COME COLLEGARTI:
Office phone:
Office email:
Ministry website:

+ 39 06.8773.9835
icfcenter.rome@gmail.com
www.icfrome.org

Geremia 32:27 “Ecco, Io sono ll SIGNORE, Dio di tutta
l’umanità. C’è qualcosa di troppo difficile per me?
Marco 9:23 “E Gesù disse: Dici: Se puoi! Ogni cosa è
possibile per chi crede.”

