Pentecoste
Conoscere
la Chiesa Neo-Apostolica
La Chiesa Neo-Apostolica è una chiesa cristiana
internazionale. Il suo insegnamento si fonda sulla
Sacra Scrittura. Essa è nata nel 1863 dalla comunità
cattolica-apostolica ed è guidata – come all’epoca
delle prime comunità cristiane – da apostoli.
La dottrina di fede neo-apostolica s’impernia sul
ritorno di Cristo, momento in cui egli preleverà coloro
che si sono preparati in vista di tale evento. La Chiesa
Neo-Apostolica valorizza l’agire dei membri nell’ambito
della loro responsabilità personale. È il singolo a
essere responsabile del suo agire nei confronti di Dio.
Un chiaro orientamento al riguardo è dato dal Vangelo
di Cristo e dalla scala di valori che deriva dai dieci
comandamenti.
La Chiesa Neo-Apostolica è politicamente neutra e
indipendente. Si finanzia con le donazioni volontarie
dei propri membri.
Circa dieci milioni di cristiani si riconoscono oggi a
livello mondiale nella Chiesa Neo-Apostolica.
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Cordiale benvenuto
Cari ospiti
Un cordiale benvenuto al nostro servizio divino
di Pentecoste!

Forse vi trovate in questa chiesa per la prima volta
come ospite; perciò desideriamo presentarvi brevemente la Chiesa Neo-Apostolica e spiegarvi il significato di questa festività nonché lo svolgimento del
servizio divino.
Vi auguriamo una Pentecoste benedetta. Vi attendiamo sempre con piacere.

Che cosa significa
Pentecoste?
Cinquanta giorni dopo la Pasqua, la cristianità
festeggia Pentecoste, evento in cui si commemora
l’elargizione dello Spirito Santo ai credenti.
È un atto che Gesù Cristo aveva promesso ai suoi
apostoli prima della sua ascensione: “Ed ecco io
mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso;
ma voi, rimanete in questa città, finché siate rivestiti di
potenza dall’alto” (Luca 24, 49).
Dopo che i credenti furono ricolmi dello Spirito Santo,
l’apostolo Pietro tenne una predica talmente potente
che circa tre mila persone divennero credenti, facendosi battezzare per essere poi accolti nella comunità.
Quindi, la Pentecoste è il modello della potenza di un
sermone generato dallo Spirito.

Servizio divino
Svolgimento
•
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•
•
•
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•

Canto della comunità
Invocazione della Trinità di Dio
Preghiera del ministro all’altare
Lettura di una parola biblica
Contributo musicale
Lettura biblica
Predica di uno o più ministri
Canto della comunità (inno di penitenza)
Preghiera in comune del “Padre Nostro”
Annuncio del perdono dei peccati e preghiera
Celebrazione della Santa Cena *
Preghiera e benedizione finale

Informazioni generali
È con piacere che vi invitiamo ai nostri servizi divini.
Trovate gli orari dei servizi divini della comunità a voi
più vicina al sito www.nak.org.

*

Sono invitati tutti i battezzati che professano la fede in Gesù Cristo,
il Signore, che credono nella sua morte, nella sua risurrezione e nel
suo ritorno.

