Santo Suggello
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 in festa
Vi porgiamo un cordiale benvenuto!

Oggi vivete un servizio divino con Santo Suggello nella
Chiesa Neo-Apostolica. Forse vi trovate in questa
chiesa per la prima volta come ospite.
Perciò desideriamo presentarvi brevemente la Chiesa
Neo-Apostolica e spiegarvi il Santo Suggello nonché
lo svolgimento del servizio divino.
Vi auguriamo un giorno di festa benedetto. Vi attendiamo sempre con piacere.

Cosa significa
Santo Suggello?
Il Santo Suggello è il sacramento che dona lo Spirito
Santo al credente. Lo Spirito Santo di Dio prende così
dimora permanente nell’intimo dell’uomo.
Il Santo Battesimo d’acqua e il Santo Suggello
generano la rinascita d’acqua e di spirito. Il credente
diventa figliolo di Dio e ottiene così la premessa per
essere accolto al ritorno di Cristo. “In verità, in verità ti
dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non
può entrare nel regno di Dio” (Giovanni 3, 5).
Secondo la testimonianza della Sacra Scrittura, il
Santo Suggello è legato al ministero dell’apostolato e
viene somministrato mediante l’imposizione delle mani
e preghiera di un apostolo sia a bambini sia ad adulti.

Servizio divino
Svolgimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canto della comunità
Invocazione della Trinità di Dio
Preghiera del ministro all’altare
Lettura di una parola biblica
Contributo musicale
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
Allocuzione per chi verrà battezzato con lo Spirito
Santo rispettivamente ai suoi genitori
• Atto con somministrazione del dono dello Spirito
Santo
• Celebrazione della Santa Cena *
• Preghiera e benedizione finale

Informazioni generali
Vi siamo grati per non fotografare né filmare il servizio
divino, incluso l’atto del Santo Suggello.
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.

