I sacramenti
I sacramenti nella
Chiesa Neo-Apostolica
I sacramenti sono delle elargizioni di grazia divine
fondamentali; la loro ricezione consente all’essere
umano di accedere alla salvezza. Si tratta di atti santi
compiuti da Dio nei confronti dell’uomo che producono un cambiamento fondamentale nella sua vita.
Tra l’altro, la Sacra Scrittura attesta:
«Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza:
lo Spirito, l’acqua e il sangue, e i tre sono concordi»
( 1 Giovanni 5 : 7+8 ).
In base a questo ordine, la Chiesa Neo-Apostolica
conosce tre sacramenti:
• il Santo Suggello
• il Santo Battesimo con acqua e
• la Santa Cena.
Ogni essere umano può ricevere i sacramenti,
indipendentemente da età, sesso ed origine.
Oltre a questi tre sacramenti, la Chiesa Neo-Apostolica conosce altri atti di benedizioni quali, per esempio,
la benedizione per la Confermazione e la benedizione
nuziale.
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Che cosa significa
Santo Battesimo
con acqua ?
Il sacramento del Santo Battesimo con acqua è la
prima e fondamentale comunicazione di grazia agli
uomini da parte della Trinità divina. Esso implica il
lavacro che produce la liberazione dal peccato originale e la funzione di accogliere nella comunione
coloro che credono in Gesù Cristo, riconoscendolo
come proprio Signore.
La Trinità divina libera così la via che conduce alla
redenzione in Cristo. Il battezzando promette di evitare
il peccato e di vivere nell’imitazione di Cristo.
Anche i minorenni possono ricevere il Santo Battesimo con acqua. Se si tratta di fanciulli, allora saranno i
genitori a professare la propria fede nel Vangelo.
I genitori promettono di introdurre il proprio figlio nella
fede al Vangelo di Cristo.
Il Battesimo, somministrato in altre comunità cristiane,
è ritenuto valido se è stato eseguito nella forma
corretta, dunque nel nome della Trinità divina e con
acqua.

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 con 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.

Qual è il significato
della Santa Cena ?
La Santa Cena è una celebrazione di gioia e ringraziamento. La Santa Cena, pasto di commemorazione,
ricorda la morte sacrificale di Gesù Cristo; è il pasto
della professione della fede nel Figlio di Dio, morto,
risuscitato e salito al cielo da cui ritornerà.
La Santa Cena preserva la vita eterna dell’anima,
donandole la sicurezza di restare nella comunione
vitale con il Redentore Gesù Cristo (Giovanni 6:51–58).
Grazie alla degna ricezione della Santa Cena, l’essere
umano assimila la natura di Gesù, ricevendo nuove
forze per vincere tutto ciò che ostacola la salvezza
eterna dell’anima (cfr. Apocalisse 12:11).
Nella celebrazione della Santa Cena ai tempi odierni,
del pane azzimo e del vino, sotto forma di ostia,
rappresentante il corpo e il sangue di Gesù, sono
consacrati da un ministro, incaricato dall’apostolo, e
distribuiti ai credenti con le parole: «Il corpo e il sangue
di Gesù dati per te».

