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Che cos’è la
Scienza Cristiana?
Un ministero di
guarigione spirituale

Per saperne di più:
www.ChristianScience.com/italiano

La Chiesa del Cristo, Scientista, è una
denominazione cristiana. Il cuore e l’anima
della sua pratica si fondano sulla Bibbia e, in
particolare, sugli insegnamenti di Gesù.

» Leggi o acquista la Bibbia e Scienza e Salute con
Chiave delle Scritture.

In Scienza e Salute con Chiave delle Scritture,
Mary Baker Eddy afferma: «Gesù stabilì la
sua chiesa e mantenne la sua missione su un
fondamento spirituale di guarigione mediante il
Cristo». Questa è la missione permanente della
Chiesa del Cristo, Scientista.

» Visita una Sala di lettura della Scienza Cristiana o
partecipa a una conferenza.

Da più di un secolo, la pratica di questo
metodo di guarigione cristiana si è tradotta
in guarigioni fisiche e mentali significative;
molte di queste guarigioni si possono leggere
visitando il sito Internet della Chiesa. Secondo la
Scienza Cristiana, Dio mantiene sempre salute e
benessere. Il potere della preghiera non risiede
nella sola fede, ma in una comprensione più
profonda delle leggi di Dio che abbracciano
l’umanità.

» Partecipa, di persona o via internet, a un culto
domenicale o a una riunione di testimonianze del
mercoledì.

» Trova un practitioner, insegnante o infermiere
della Scienza Cristiana.
» Contatta un’Organizzazione universitaria della
Scienza Cristiana (OSC).
» Contatta La Chiesa Madre, La Prima Chiesa del
Cristo, Scientista.
» Cerca, leggi o ascolta gli articoli, le testimonianze
di guarigione e la Lezione biblica settimanale.
» Contatta la Biblioteca Mary Baker Eddy per
conoscere tutti gli eventi pubblici e le opportunità
di studio.

Mary Baker Eddy, che scoprì e fondò la
Scienza Cristiana, la definì come «la legge
di Dio, la legge del bene...» (Rudimenti
della Scienza divina). Questa comprensione
più profonda di Dio come Amore infinito e
bontà immutabile conduce a una preghiera
che è in grado di guarire, rigenerare e
ristabilire chiunque.
Mary Baker Eddy giunse a questa scoperta
nel 1866, quando una lesione mortale la
portò a rivolgersi senza alcuna riserva a Dio.
Aprendo la Bibbia trovò il racconto di un
malato che fu guarito in modo completo e
istantaneo da Gesù. Improvvisamente ebbe
una nuova percezione di Dio, Spirito, come
l’unica realtà, e ne fu guarita all’istante. Da
quel momento, desiderò ardentemente
comprendere come e perché fosse stata
guarita. Negli anni successivi continuò a
cercare e a trovare nella Bibbia le leggi
fondamentali di Dio che avrebbero poi
costituito la base del suo insegnamento e
della pratica della Scienza Cristiana.
Da allora, molte persone hanno potuto
constatare come una migliore comprensione
della nostra relazione con Dio, grazie a
questa Scienza del Cristianesimo, ristabilisce
la salute e trasforma il carattere. Inoltre,
ogni guarigione suscita il desiderio sincero
di aiutare il prossimo a conoscere e a fare
esperienza dell’amore che Dio ha per tutti.

Tutti possiamo scegliere per noi stessi e per
i nostri famigliari il tipo di cura che meglio si
adatta alle nostre necessità. Mettendo in pratica
la Scienza Cristiana, molte persone non hanno
mai avuto necessità di far uso di farmaci o di altri
metodi di cura.
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Le origini della Scienza Cristiana

La ricerca spirituale, cui Mary Baker Eddy dedicò
tutta la vita, la condusse a quella che in seguito
definì come una scoperta. Ella comprese, infatti,
che le leggi di Dio conferiscono una potente
autorità spirituale e sono sempre presenti e
pronte a guarire, redimere e benedire l’umanità.
Tutto questo rappresentava
per lei il Cristianesimo pratico
insegnato da Gesù.
Rievocando gli inizi della sua
pratica di guarigione cristiana,
Mary Baker Eddy narra un
episodio in cui venne chiamata
da una paziente che, secondo la diagnosi di un
noto medico, stava morendo di polmonite. Ella
scrive: «Vedendola istantaneamente guarita da me
senza alcun aiuto materiale, il medico mi chiese
se possedessi un testo che descrivesse il mio
sistema di guarigione... egli mi sollecitò a scrivere
immediatamente un libro che spiegasse al mondo
il mio metodo metafisico di guarigione» (The First
Church of Christ, Scientist, and Miscellany).
A quell’epoca aveva già scritto parecchie
annotazioni che si sarebbero poi sviluppate
nella sua opera principale, Scienza e Salute
con Chiave delle Scritture, che contiene la
spiegazione completa della Scienza Cristiana e
della sua pratica di rigenerazione e guarigione
spirituale.

La Chiesa del Cristo, Scientista
e le sue attività
Il Pastore universale di questa Chiesa mondiale è
rappresentato dalla Bibbia e da Scienza e Salute
con Chiave delle Scritture, ed è fonte permanente
di guida e d’ispirazione. Su questo Pastore si
basano i sermoni e le selezioni dei culti. Le attività e
i servizi della Chiesa vengono condotti dai membri.
Mary Baker Eddy fondò nel 1879 la Chiesa del
Cristo, Scientista che comprende La Chiesa Madre
a Boston, USA, e le Chiese filiali della Chiesa
del Cristo, Scientista nel mondo. Ogni Chiesa
organizza i propri culti domenicali, la Scuola
domenicale, le riunioni di testimonianze del
mercoledì, la Sala di lettura aperta al pubblico e le
conferenze. La Scuola domenicale accoglie allievi
fino all’età di vent’anni, dove è possibile dialogare
per approfondire la Bibbia e capire come mettere in
pratica i suoi insegnamenti nella vita di tutti i giorni.
Le riunioni del mercoledì includono testimonianze
di guarigione condivise dai partecipanti. La Sala
di lettura mette a disposizione libri e riviste della
Scienza Cristiana, la Bibbia, materiale di studio a
essa collegato e molto altro. Tutti sono
benvenuti a far uso di queste risorse.
I practitioner e gli infermieri della Scienza
Cristiana sono a disposizione per offrire
sostegno e assistenza alle persone che
scelgono la preghiera per trovare la
guarigione. I practitioner sostengono con
le loro preghiere specifiche coloro che lo chiedono,
mentre gli infermieri della Scienza Cristiana
forniscono assistenza pratica non medica.
La Chiesa del Cristo, Scientista offre un’educazione
spirituale ai giovani e agli adulti, attraverso
l’insegnamento presso le Scuole domenicali, le
Lezioni bibliche settimanali pubblicate sul Libretto
Trimestrale della Scienza Cristiana, e un corso

d’istruzione sulla guarigione spirituale della
durata di due settimane, tenuto da insegnanti
autorizzati della Scienza Cristiana, seguito da
ulteriori incontri annuali per una
formazione continua.
Le pubblicazioni settimanali
e mensili della Scienza
Cristiana, L’Araldo della
Scienza Cristiana in diverse
lingue (compreso l’italiano
online), il Christian Science
Sentinel e The Christian
Science Journal, in inglese,
con i loro articoli e testimonianze di
guarigione attentamente verificate,
offrono esempi della messa in pratica della
Scienza Cristiana e del suo effetto guaritore e
redentore.

“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS
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Dalla Genesi all’Apocalisse, la Bibbia costituisce
il fondamento della teologia e della pratica
della Scienza Cristiana. La missione di Gesù,
in particolare, illustra come guarigione e
rigenerazione derivino dal riconoscimento
della nostra vera natura come spirituale, fatta
a immagine e somiglianza di Dio. Ne sono
testimonianza i racconti biblici di Abramo,
Giacobbe, Mosè, dei profeti, di Gesù e dei suoi
primi discepoli e seguaci.
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — M ARY BAKER EDDY

The Christian Science Monitor, fondato
come quotidiano da Mary Baker Eddy nel
1908, è una testimonianza di giornalismo
riflessivo, consapevole ed equilibrato,
attento al progresso e alle speranze, come
pure alla sofferenza e ai conflitti. Fu istituito
allo scopo «di non nuocere a nessuno, ma
di benedire l’intera umanità» nelle parole
della sua fondatrice (Miscellany). Il Monitor,
che ha ricevuto molti Premi Pulitzer e altri
riconoscimenti internazionali, è oggi un sito
internet (CSMonitor.com), una rivista cartacea
settimanale e una rassegna stampa quotidiana
digitale («Daily News
Briefing»).

