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Graphic Designer
Pastore

Il mio portfolio creativo



Chi sono

Sono Peace Amiaka e provo gioia 
nel creare ricordi e trasmettere 
messaggi attraverso di loro

“Cambiare vite”
Attestazione di Cristo



Servizi

Trasmettere un messaggio alla mia generazione sull'amore e la 
bellezza della grazia e della misericordia di Dio che ci mantiene tutti 
vivi consapevolmente e inconsapevolmente. Proprio come la creazione 
era nelle mie mani e ho la scelta di fare tutto ciò che voglio e creare 
tutto ciò che desidero dal materiale, così siamo nelle mani di Dio e Lui 
fa tutto ciò che vuole con le nostre vite secondo la sua buona volontà 
per noi.



Prodotti
- Grafiche e design

- Tamburi
- Accessori (Borse etc)



Borsellino di perline
Per me questa creazione non è solo un
prodotto ma un messaggio di Dio. Vedo
questa creazione come me stesso nelle
mani di Dio. Non ha mai commesso un
errore nel crearmi come sono e non ha
mai sbagliato nel crearmi in modo diverso
da ogni altra persona. Siamo le opere
della sua mano e siamo creati per la sua
buona volontà proprio come ho deciso
come chiamare la mia creazione dopo
aver completato il processo.

Anno : 2020

Materiali : contenitore del 
latte, perline e materiale nativo

Breve descrizione: Ispirazione 
dello Spirito Santo



Il mio stile

Ciò che caratterizza la mia identità di artista è il messaggio che 
sto trasmettendo. Il mio lavoro è diverso dagli altri a causa del 
messaggio che trasmetto attraverso la mia creazione. L'unicità del 
mio lavoro è quel messaggio unico che sto trasmettendo che è uno 
speciale di cui ogni creazione ha bisogno e sta cercando ma che 
non lo sa davvero.



Flyer per manifestazione

Anno: 2020
Materiali: digitale
Tecniche: graohic design, Adobe spake 
post. 
Breve descrizione: Ispirazione dello Spirito 
Santo 



Copertina album musicale
Anno: 2020
Materiali: digitale
Tecniche
Breve descrizione: Ispirazione dello Spirito Santo 



La mia storia
Sono Peace Elohor Amiaka. Sono un pastore, un insegnante, un leader del popolo
santo di Dio e anche un grafico. Amo progettare e creare cose da quando ero piccolo e
questo è un desiderio nel mio cuore di essere migliore in quello che sto facendo, poiché
sto anche guidando il popolo di Dio ora a compiere la chiamata di Dio nella mia vita ..
Anche questo mi aiuta Per avere una migliore esperienza dell'amore di Dio quando
creo cose e Dio mi mostra cose su Se stesso attraverso quelle cose, mi aiuta a capire
meglio Lui e chi è nella mia vita. Ho imparato a creare cose da casa quando ero molto
giovane da bambino e ora sto mettendo in pratica quelle cose anche se desidero
saperne di più. Ho imparato la progettazione grafica qui in Italia online da un amico
in Nigeria che mi ha insegnato a progettare in modo più grafico. Ho usato questo
talento per lavorare per alcune persone e anche per mio uso personale.



Referenze

Fratello Samson

“Oh fratello ti ringrazia 
per il buon lavoro 

👏
”

Sorella Osas

“Ok, adoro questo”

Promise Orabato 

“È fatto perfettamente. 
Buongiorno signore. Lo 
adoro davvero così tanto, 
signore. Questo è anche il 
migliore, adoro lo sfondo e, 
in secondo luogo, il modo in 
cui modifichi le foto su di 
esso”



Contatti

Indirizzo: Piazza Santa Chiara, 10, Palermo
Telefono: +393200134852
Email: amiakapeace18@gmail.com
FB/Pastor Peace Amiaka Ministries
IG/ Peace_E_Amiaka
WWW.PeaceAmiaka.com




