Ticino, Svizzera
18-23 ottobre 2015
Hotel Paladina
Pura/Lugano

To read this document in English, please scroll down to page 4.

La Conferenza

“Le guarigioni sono legate ad un’adorazione basata sulla fede e sulla
riverenza per Dio il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Un’adorazione viva

Il nostro ministero di insegnamento e di guarigione

attira la santità e di conseguenza la forza dello Spirito Santo in mezzo a

avviene tramite la Conferenza MPC sull’arco di cinque

noi. E spesso ci obbliga a metterci in ginocchio.”

giorni. Alcune persone si iscrivono alla loro prima Con-

—Leanne Payne, Heaven’s Calling, p. 310

ferenza dopo aver letto uno dei libri di Leanne Payne,
mentre altri hanno sentito parlare della Conferenza da
amici. Tutti hanno in comune il desiderio di incontrarsi con
altri e sperimentare di più la Realtà dell’Incarnazione, cioè
la vita che abbiamo in Cristo.

I partecipanti
Le conferenze Ministries of Pastoral Care sono al servizio di cristiani
di ogni genere, inclusi responsabili ecclesiastici e laici di tutte le
denominazioni, e coloro attivi professionalmente nel campo della
guarigione, quali la consulenza e la medicina. Cristo prende forma

“Io vivo unito al Padre, e voi siete uniti a me, e io a voi”
-- Giovanni, 14:20

in ogni Sua preziosa creatura mentre interiormente diventiamo le
persone che Egli ci ha chiamato ad essere. Non possiamo separare

Alla Conferenza desideriamo vivere qualcosa di simile alla

la chiamata a cercare la realtà del Suo regno nelle nostre anime dalla

storia narrata da C.S. Lewis “Le cronache di Narnia - Il leone,

chiamata a portare la presenza guaritrice di Dio nel nostro servizio

la strega e l’armadio” – Lucy Pevensie attraversa l’armadio

agli altri. La Conferenza MPC aiuta ogni partecipante a diventare un

per arrivare nel Paese di Narnia, noi troviamo la nostra vera

messaggero sempre più audace e accattivante del Vangelo a tutto il

dimora alla presenza di Dio.

mondo. Vi preghiamo di prendere nota che i ragazzi sotto i 18 anni

Attraverso la Conferenza, Dio porta guarigione alle ferite
che affliggono la Chiesa moderna e pastori e responsabili
cristiani ritrovano speranza per la loro missione. Ci
rallegriamo di come Cristo porta a compimento i Suoi
propositi in mezzo a noi:

“Il Signore ha mandato il suo Spirito su di me. Egli mi ha
scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha
mandato per proclamare la liberazione ai prigionieri e il
dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, per
annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole.”
—Luca 4:18-19a

non possono partecipare alla Conferenza. Inoltre consigliamo caldamente alle madri di bambini piccoli di non lasciarli per una settimana
di Conferenza e aspettare fino a quando abbiano raggiunto almeno i
due anni d’età.

Preparazione alla Conferenza
I relatori si aspettano che i partecipanti abbiano letto i seguenti testi
in preparazione alla Conferenza: The Healing Presence (Vivre la

présence de Dieu in francese; Heilende Gegenwart in tedesco) e
Restoring the Christian Soul (“L’Âme, cette oubliée” / “Verändernde
Gegenwart”) di Leanne Payne. I suoi libri precedenti Broken Image
(Das zerbrochene Bild) e Crisis in Masculinity (Crise de la masculinité /

Veniamo istruiti e sperimentiamo personalmente la

Krise der Männlichkeit) sono anche raccomandati. I libri sono

guarigione attraverso l’opera di Cristo sulla croce e la

pubblicati da Baker Book House e possono essere ordinati da

presenza viva dello Spirito Santo in noi.

Amazon.com, Christianbook.com e BakerPublishing-Group.com,

Rigenerare l’anima in unione con Cristo

editionsraphael.com (libri in francese), Amazon.de (libri in tedesco).
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Luogo Conferenza

Conferma di ammissione

La nostra Conferenza Svizzera si terrà all’Hôtel Paladina,

Ministries of Pastoral Care si riserva il diritto di non accettare

nella regione di lingua italiana della Svizzera. L’Hôtel si situa

un’iscrizione. Le assicuriamo che esamineremo in preghiera

a circa 10 km a sudovest della città di Lugano. L’indirizzo è:

la sua iscrizione e che accettiamo la gran parte degli iscritti.

via Paladina, 6984 Pura. I trasporti dalla stazione di

Succede a volte però che il numero degli iscritti alle nostre

Lugano all’Hotel, dall’aeroporto di Lugano/Agno e dall’

conferenze superi il limite massimo, costringendoci

aeroporto di Milano Malpensa sono facilmente accessibili. I

purtroppo così a respingere delle iscrizioni. Le informazioni

dettagli sono inclusi nel pacchetto di accoglienza che

fornite ci aiutano a fare delle scelte accurate. Ogni informazi-

riceverà da noi, e sono a disposizione anche sul sito web

one è strettamente confidenziale. Una conferma d’ammissi-

dell’Hotel: www.hotel-paladina-tessin.ch

one alla Conferenza Ministries of Pastoral Care sarà spedita
per e-mail oppure per posta. La preghiamo di non effettuare

Arrivo all’ Hôtel Paladina
Dopo aver esaminato in preghiera e approvato la sua
iscrizione, le invieremo per e-mail informazioni dettagliate
su come arrivare all’Hôtel Paladina in treno, in automobile
o in aereo.

Alloggio
Se desidera condividere la sua camera con il suo coniuge,
la preghiamo di indicarlo sul formulario di iscrizione. Se
desidera condividere una camera doppia con un amico/a
dello stesso sesso o un parente, è pregato di indicarlo
chiaramente durante il processo d’iscrizione. In mancanza
di indicazioni da parte sua, le verrà assegnato un/a
compagno/a di stanza dello stesso sesso. Modifiche di
alloggio non saranno più possibili dopo il 1° ottobre 2015.
Se desidera arrivare prima dell’inizio della Conferenza
oppure trattenersi più a lungo, è pregato di contattare
l’Ufficio iscrizioni.

riservazioni aeree non rimborsabili fino a quando non ha
ricevuto una conferma d’ammissione da parte nostra.
Quando la data della Conferenza si avvicinerà, riceverà un
pacchetto informativo con i dettagli di viaggio e di preparazione alla Conferenza.

Iscrizioni e termini pagamento
•	
Le iscrizioni devono pervenire entro il 1° ottobre 2015
•

Il pagamento integrale deve essere effettuato al momento dell’iscrizione

•

Iscrizioni sul posto e iscrizioni dopo il 1° ottobre non
saranno accettate

Annullamenti e rimborsi
•	
Fino al 23 settembre: CHF 25.- saranno trattenuti per costi

amministrativi
•	
Dal 24 settembre - al 1° ottobre: CHF 200.- saranno

trattenuti per spese di annullamento
•	
Dopo il 1° ottobre: nessun rimborso sarà possibile

Iscrizione Online
L’iscrizione online è il metodo preferito. La preghiamo di
utilizzare un indirizzo e-mail diverso per ogni partecipante.
Per circostanze speciali, potete contattare l’Ufficio iscrizioni
all’indirizzo lori@ministriesofpastoralcare.com. Se non le è
possibile iscriversi online, si metta in contatto con noi e le
manderemo un formulario d’iscrizione. La informiamo che
in tal caso dovremo fatturarle ulteriori CHF 25.— per

Pagamenti
I pagamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri (CHF).
Il metodo di pagamento preferito è via Internet tramite carta
di credito sul nostro sito protetto. Se preferisce effettuare un
versamento bancario, la preghiamo di specificarlo durante
l’iscrizione. L’Ufficio iscrizioni le manderà le informazioni
bancarie via e-mail.

l’elaborazione delle iscrizioni cartacee.
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Conference Lodging Packages
Conference
Lodging
Packages
Pacchetti alloggi
conferenza
Nel nostro albergo, trovate quattro case per gli ospiti con camere di diverso tipo, a dipendenza dai vostri gusti,
preferenze o budget. Divieto di fumo nelle stanze.
Se desidera condividere la camera con il suo coniuge o con un/una amico/a dello stesso sesso, la preghiamo di indicarlo quando richiesto durante l’iscrizione. Se non
da indicazioni, pregheremo per assegnarle un/una compagno/a di stanza dello stesso sesso.

Casa Paladina
				
Prenotazione standard entro 31.8
Prenotazione tardiva dal 1.9 – 30.9
singola, con WC/Doccia				
CHF 840 pp			
CHF 890 pp
singola, con WC/Doccia e vista lago			
CHF 940 pp			
CHF 990 pp
doppia, con WC/Doccia e vista lago			
CHF 840 pp			
CHF 890 pp
doppia, WC/Doccia, balcone e vista lago		
CHF 910 pp			
CHF 960 pp

Casa Dio aiuta
				
Standard registration through 8/30 Late registration 9/1 - 9/30
					
					Prenotazione standard entro 31.8
Prenotazione tardiva dal 1.9 – 30.9
Single with shower/toilet				CHF $840				CHF $890
doppia, lavandino in cam., WC/doccia sul piano			
CHF 650 pp			
CHF 700 pp
Single with shower/toilet/lake view			
CHF $940				
CHF $990
doppia, lavandino in cam., WC/doccia sul piano, balcone e vista lago
CHF 680 pp			
CHF 730 pp
Conference
Commuterview			
Packages
Double
with shower/toilet/lake
CHF $840				
CHF $890
camera per 4, con 2 letti a castello, lavandino in cam.,
Double with shower/toilet/lake view and balcony
CHF $910				
CHF $960
WC/doccia sul piano, balcone e vista lago			
CHF 580 pp			
CHF 630 pp
camera per 4, con letti singoli, WC/Doccia 			
CHF 630 pp			
CHF 680 pp

Casa di famiglia
					Prenotazione standard entro il 31.8 Prenotazione tardiva dal 1.9 – 30.9
CHF 675 pp		
CHF 725 pp
CHF 720 pp		
CHF 770 pp

doppia, lavandino in cam., WC/doccia sul piano, vista lago
		
doppia, lavandino in cam., WC/doccia sul piano, balcone e vista lago 		
camera per 4 [2 cam. comunicanti] con 1 letto a castello e 2 letti singoli,
con lavandino in camera, WC/doccia sul piano, 1 con vista lago			
camera per 4, con 1 letto a castello e 2 letti singoli, con lavandino
in camera, WC/doccia sul piano, 1 con vista lago				
camera per 4, con 2 letti a castello, con lavandino in camera,
WC/doccia sul piano, vista lago					

CHF 590 pp		

CHF 640 pp

CHF 580 pp		

CHF 630 pp

CHF 580 pp		 CHF 630 pp

Casa di riposo
					Prenotazione standard entro il 31.8

appartamento per 3, con 1 camera doppia ed 1 camera singola,
WC/doccia, una piccola cucina e piazzetta			
appartamento per 3, con 1 camera doppia ed 1 camera singola,
WC/doccia ed una piccola cucina 			

Prenotazione tardiva dal 1.9 – 30.9

CHF 910 pp			

CHF 960 pp

CHF 840 pp			

CHF 870 pp

senza alloggio
La incoraggiamo a pernottare all’Hotel Paladina per convenienza, comodità e per approfittare al massimo della Conferenza. Comunque, per i partecipanti che abitano vicino a Pura (Lugano) e desiderano rientrare ogni giorno a domicilio, abbiamo creato un pacchetto per partecipanti pendolari.

Prenotazione standard entro il 31.8
8 pasti, le pause caffè ed il costo della conferenza.

CHF 400 pp

Rigenerare l’anima in unione con Cristo
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Prenotazione tardiva dal 1.9 – 30.9

CHF 450 pp

Ticino, Switzerland
October 18-23
Hotel Paladina
Pura (Lugano)

What is the Ministries of
Pastoral Care School?
Our teaching and healing ministry is conducted through
five-day MPC Schools. Some come to their first school after
encountering one of Leanne Payne’s books while others
have learned about the ministry through the testimony of

“Healings have to do with faith-filled adoration and reverence for God
the Father, Son, and Holy Spirit. A vital worship brings the holy and
thereby the power of the Holy Spirit into our midst. It also often brings
us to our knees.”
—Leanne Payne, Heaven’s Calling, p. 310

Those Who Attend

a friend. All share a desire to gather with others and

The Ministries of Pastoral Care School serves Christians from all

experience more of Incarnational Reality, the life we have

walks of life, including ministers and lay leaders from all denomi-

in Christ:

nations, and those in the healing professions such as counseling

“I am in my Father, and you in Me, and I in you.”
—John 14:20

and medicine. Christ is formed in each precious one as we inwardly
become the people He has called us to be. We cannot separate the
call to seek the things of His kingdom within our own souls from

We come seeking something like the story C.S. Lewis tells

the call to minister God’s healing presence in our service to others.

in The Lion, the Witch, and the Wardrobe — as Lucy

Our MPC schools empower each attendee to become ever-more

Pevensie walks through the wardrobe and into the land of

bold and winsome bearers of the gospel to all the earth. Please

Narnia, we come to find our true home in God’s presence.

note that children under the age of 18 are not allowed in school

Through the school, God ministers healing to the wounds

sessions. Also, mothers of small children are strongly recommend-

that afflict His Church today, and pastors and Christian

ed to postpone leaving little ones for the week of the conference

leaders find new hope for their labors. We rejoice as Christ

until after they reach two years of age.

accomplishes His purposes in our midst:
“The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed

me to proclaim good news to the poor. He has sent me
to proclaim freedom for the prisoners and recovery of
sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim
the year of the Lord’s favor.”
—Luke 4:18-19a

Conference Preparation
Lecturers assume that participants attending this Ministries of
Pastoral Care School have read the following texts prior to the
conference: The Healing Presence (Vivre la présence de Dieu, in
French; Heilende Gegenwart, in German) and Restoring the

Christian Soul (L’Âme, cette oubliée/Verändernde Gegenwart) by
Leanne Payne. Her earlier works, Broken Image (Das zerbrochene

We learn about and experience how we are healed

Bild) and Crisis in Masculinity (Crise de la masculinité / Krise der

through Christ’s work on the Cross and the Holy Spirit’s real

Männlichkeit), are also recommended. The books are published

presence with us.

by Baker Book House and are available from Amazon.com,
Christianbook.com, BakerPublishingGroupcom, editionsraphael.
com (books in French), Amazon.de (books in German).

Restoring souls through union with Christ
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Conference Location

Confirmation of Acceptance

Our Switzerland MPC School is hosted at the Hotel

The Ministries of Pastoral Care reserves the right to decline

Paladina, in the Italian speaking part of Switzerland. The

any application. Be assured that we will consider your

Hotel is located 10 km / 6-7 miles southwest of the city of

application prayerfully and that we accept most applicants.

Lugano. The address is : via Paladina, 6984 Pura.

Our conferences sometimes fill up, such

Transportation to the Hotel from Lugano central station,

that we are not able to accept every applicant.

from Lugano/Agno Airport and from Milano Malpensa

The information you provide helps us to make careful and

Airport are readily available. Details are included in the

informed choices. All information is confidential.

acceptance packet which you will receive from us, as well

A confirmation of acceptance to attend this Ministries

as on the Hotel Paladina’s website: www.hotel-paladi-

of Pastoral Care School will be sent by mail or email. Please

na-tessin.ch.

do not make non-refundable airline reservations until you
have received confirmation of your acceptance.Closer to

Arriving at Hotel Paladina
After we have prayerfully reviewed and approved your
application, we will email you detailed information
regarding arriving at Hotel Paladina by train, car or plane.

Accommodations
If you desire to share a room with your spouse, please
indicate this preference on your registration application.
If you desire to room with a same-gender friend or relative,
please indicate their name during the registration process.

the conference, you will receive a packet which will include
information regarding travel and preparation for the
conference. Please do not make non-refundable airline
reservations until you have received confirmation of your
acceptance.

Application and Payment Deadlines
•	
Applications received through October 1, 2015.
•

Full payment requested with application

•

Walk-in registrations and those submitted after
October 1 will not be accepted.

Otherwise, we will prayerfully assign same-gender
roommates. Accommodation changes will not be possible
after October 1. If you need to arrive early to the conference or stay late, please contact the Registrar.

Online Registration

Cancellations and Refunds
•	
Up to September 23: CHF $25 processing fee retained
•	
September 24-October 1: CHF $200 cancellation fee

retained
•	
After October 1: No refund

Online Registration is the preferred method of
registration. Please use a unique email address for each
registrant. For special circumstances, please contact the
Registrar at lori@ministriesofpastoralcare.com. If it is
impossible for you to register online, please contact us and
we will mail you a registration form. Please note that there
will be an additional $25 fee for processing mailed
registrations.

Payment
Payment must be in Swiss Francs (CHF). Online Credit Card
payments through our secure server are preferred. If you
prefer to pay via bank transfer, indicate this during the
registration process. The Registrar will then email you the
bank transfer information.
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Conference Lodging Packages
Conference
Conference Lodging
Housing Packages
Packages
In the Hotel Paladina, you have 4 guest houses with a variety of rooms, depending on your wishes and budget.
Note: If you desire to share a double room with your spouse or same-gender friend, please indicate this where requested on your application. Otherwise, we will
prayerfully assign you a roommate. Thank you.

Casa Paladina
				
Standard registration through 8/31 Late registration 9/1 - 9/30
Single with shower/toilet				
CHF 840 pp			
CHF 890 p
Single with shower/toilet/lake view			
CHF 940 pp			
CHF 990 pp
Double with shower/toilet/lake view			
CHF 840 pp			
CHF 890 pp
Double with shower/toilet/lake view and balcony
CHF 910 pp			
CHF 960 pp

Casa Dio auita
				
Standard registration through 8/30 Late registration 9/1 - 9/30
					
				
Standard registration through 8/31 Late registration 9/1 - 9/30
Single with shower/toilet				CHF $840				CHF $890
Double, sink in room, shower/toilet on floor		
CHF 650 pp			
CHF 700 pp
Single with shower/toilet/lake view			
CHF $940				
CHF $990
Dbl, sink in room, shower/toilet on floor, balcony & lakeview
CHF 680 pp			
CHF 730 pp
Conference
Commuterview			
Packages
Double
with shower/toilet/lake
CHF $840				
CHF $890
For 4 ppl: 2 bunks, sink in room, shower/toilet on floor,
Double with shower/toilet/lake view and balcony
CHF $910				
CHF $960
		
balcony and lakewview
CHF 580 pp			
CHF 630 pp
For 4 ppl; twin beds with shower/toilet		
CHF 630 pp			
CHF 680 pp

Casa di famiglia
				

Standard registration through 8/31 Late registration 9/1 - 9/30
CHF 675 pp			
CHF 725 pp
CHF 720 pp			
CHF 770 pp

Double, sink in room, shower/toilet on floor, lakeview
Dbl, sink in room, shower/toilet on floor, balcony & lakeview
For 4 ppl: 1 bunk + twins, connecting doors, sink in room,
shower/toilet on floor, balcony, 1 w/lakeview
For 4 ppl; 1 bunk + twins, sink in room,
shower/toilet on floor, balcony, 1 w/lakeview
For 4 ppl: 2 bunks, sink in room, shower/toilet on floor
			
with lakeview		

CHF 590 pp			

CHF 640 pp

CHF 580 pp			

CHF 630 pp

CHF 580 pp			 CHF 630 pp

Casa di riposo
				

Standard registration through 8/31

Casa di riposo, apartment for 3, with a double and a
single room, shower/toilet, a small kitchen & a small yard
Casa di riposo, apartment for 3, with a double and a
single room, shower/toilet, & a small kitchen

Late registration 9/1 - 9/30

CHF 910 pp			

CHF 960 pp

CHF 840 pp			

CHF 870 pp

Commuters
We strongly encourage you to stay at Hotel Paladina for value, convenience, and to get the most out of the school. However, for those who
live near Pura (Lugano) and wish to commute daily, we have created one commuter package:
Standard registration through 8/31
This package includes eight meals and tuition

CHF 400 pp
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Late registration 9/1 - 9/30
CHF 450 pp

