
XIV CORSO SULL'
ESORCISMO E LA

PREGHIERA DI
LIBERAZIONE

Descrizione 

E’ il primo corso al mondo che propone un’attenta ricerca accademica ed interdisciplinare al servizio di chi esercita il

ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione.

Il programma si terrà presso l’Ateneo Ponti�cio Regina Apostolorum di Roma, in collaborazione con il Gruppo di Ricerca

Socio-religiosa e Informazioni (GRIS) di Bologna e a�ronterà in maniera sistematica gli aspetti antropologici,

fenomenologici, sociali, teologici, liturgici, canonici, pastorali, spirituali, medici, neuroscienti�ci, farmacologici, simbolici,

criminologici, legali e giuridici del ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione.

Data 

6-11 maggio 2019

aa

+39 3408466025  ISTITUTOSACERDOS@UPRA.ORG 
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Sede 

Il corso si tiene nell’Ateneo Ponti�cio Regina Apostolorum, “Auditorium Giovanni Paolo II”.

Via degli Aldobrandeschi, 190

000163 – Roma

Tel. (+39) 340.84.66.025

www.upra.org

Lingue 

Il corso è in italiano.

E’ disponibile la traduzione simultanea in inglese, spagnolo e francese (al costo aggiuntivo di € 300,00).

Costo 

Iscrizione: € 400,00

Include: i 5 pranzi dal lunedì al venerdì.

Non include: l’alloggio.

Traduzione simultanea in inglese, spagnolo e francese : € 300,00

Alloggi suggeriti* 

Ponti�cio Collegio Maria Mater Ecclesiae

Largo Girolamo Minervini, 3

(ang. Via Pietro de Francisci)

00165 – Roma, Italia

Tel. (+39) 06.66.52.61

E-mail: pcimme@legionaries.org

Sito web: http://www.pcimme.org/index.php/it

Istituto delle Suore Francescane Angeline

Casa di Accoglienza “Papa Giovanni XXIII”

Via di Villa Troili, 26

00163 – Roma, Italia

Tel. (+39) 06.66.41.60.11

Fax (+39) 06.66.41.16.17

E-mail: romaccogli@angeline.it

Sito web: http://www.angeline.it/angeline-e-servizio-le-attività/case-di-accoglienza/roma/

Suore Benedettine Missionarie di Tutzing

Via dei Bevilacqua, 60

00165 – Roma, Italia

Tel. (+39) 06.66.500.61
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E-mail: info@benedettineroma.it

Sito web: www.benedettineroma.it

Hotel Aurelia Antica

Via degli Aldobrandeschi, 223

00163 – Roma, Italia

Sito web: http://www.romaureliantica.com/

Hotel The Brand Roma

Via degli Aldobrandeschi, 295

00163 – Roma, Italia

Sito web: http://www.thebrandhotelroma.com/

*La richiesta, la prenotazione ed il pagamento dell’alloggio sono a carico del partecipante.

Requisiti per partecipare 

Per i sacerdoti: 

formulario online;

una copia del celebret in corso di validità (si prega di controllarne la data);

una copia del documento di identità.

Per i laici:

formulario online;

una copia della lettera di autorizzazione del parroco contro�rmata e timbrata anche dal vescovo;

una copia della lettera motivazionale in cui si spiegano le ragioni per le quali si vuole partecipare al corso;

una copia del documento di identità;

una copia del Curriculum Vitae.

Scheda di iscrizione corso sull'esorcismo e la preghiera di
liberazione 2019

Corso sull'esorcismo e la preghiera

di liberazione 2019 Form 1

Cognome*

Nome*

E-mail*
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Privacy Policy

Privacy

Informativa sulla Privacy

Privacy

Cart

Hosted By Catholic Support Services



Lingua di comunicazione*

-None-

Submit Reset
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