MODULO 1

Se avete ricevuto l’insegnamento da uno studioso leale diplomato presso il «Massachusetts Metaphysical College»
o da chi sia stato esaminato dal Consiglio per l’Educazione, compilate questo modulo.
La Prima Chiesa del Cristo, Scientista, di Boston, Massachusetts, è designata ad essere edificata sulla rocca, Cristo — la
Verità e la Vita — ed a riflettere la Chiesa Trionfante.

Domanda di Ammissione a Membro de La Chiesa Madre

La Prima Chiesa del Cristo, Scientista

Colui che non è membro di alcuna chiesa, salvo di una chiesa filiale del Cristo, Scientista, che ama la Scienza Cristiana
e legge con comprensione la Bibbia e Scienza e Salute con Chiave delle Scritture della Reverenda Mary Baker Eddy, e le
altre opere di questa autrice, che è cristianamente qualificato e può entrare pienamente nello spirito degli Articoli di
Fede e delle Regole de La Prima Chiesa del Cristo, Scientista, di Boston, Massachusetts, può essere eletto membro.

A La Prima Chiesa del Cristo, Scientista, di Boston, Massachusetts
Il Segretario de La Chiesa Madre
Con la presente faccio domanda di ammissione a membro, e
sottoscrivo agli Articoli di Fede e agli Statuti della Chiesa.

Articoli di Fede de La Chiesa Madre

da Scienza e Salute con Chiave delle Scritture
di Mary Baker Eddy (497:3–29)
1. Quali aderenti della Verità, noi prendiamo la Parola ispirata della
Bibbia come guida sufficiente alla Vita eterna.
2. Noi riconosciamo e adoriamo un unico Dio supremo e infinito.
Riconosciamo il Suo Figliuolo, unico Cristo; lo Spirito Santo o divino
Consolatore; e l’uomo ad immagine e somiglianza di Dio.
3. Noi riconosciamo che il perdono del peccato da parte di Dio consiste
nella distruzione del peccato e nella comprensione spirituale che
scaccia il male come irreale. Ma la credenza nel peccato viene punita
finché la credenza perdura.
4. Noi riconosciamo l’espiazione di Gesù come l’evidenza dell’efficace
Amor divino, che rivela l’unità dell’uomo con Dio per mezzo di Cristo
Gesù, la Guida; e riconosciamo che l’uomo viene salvato per mezzo
del Cristo, per mezzo della Verità, della Vita e dell’Amore come dimostrò
il Profeta di Galilea guarendo i malati e vincendo il peccato e la morte.
5. Noi riconosciamo che la crocifissione di Gesù e la sua risurrezione
servirono a elevare la fede sino alla comprensione della Vita eterna,
ossia la totalità dell’Anima, Spirito, e la nullità della materia.
6. E noi promettiamo solennemente di vegliare, e pregare affinché sia in
noi quella Mente che era pure in Cristo Gesù; di fare agli altri come
vorremmo fosse fatto a noi; e di essere misericordiosi, giusti e puri.
Mary Baker Eddy
Sig.ra
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Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. We acknowledge and adore one
supreme and infinite God. We
acknowledge His Son, one Christ;
the Holy Ghost or divine Comforter;
and man in God’s image and likeness.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowledge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.

Firma del candidato
Da essere sottoscritto da coloro che si uniscono a La Prima Chiesa del Cristo,
Scientista, di Boston, Massachusetts, USA

Il disegno del sigillo Croce e Corona è un marchio di proprietà del Consiglio dei Direttori della Scienza Cristiana [The Christian Science Board of Directors].

(continua)
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Al candidato:
Il suo nome e indirizzo verranno utilizzati dal Segretario e dal Tesoriere de La Chiesa Madre. Nel caso Lei sia un
candidato che era membro della Chiesa in precedenza, e il suo nome è cambiato, la preghiamo di indicare il
nome precedente. Scrivere in stampatello.

Domanda di Ammissione a Membro de La Chiesa Madre

La Prima Chiesa del Cristo, Scientista

Nome

Sig.ra
Sig.

Nome precedente

Sig.ra
Sig.

Indirizzo
Città
Provincia
Stato
CAP (ove richiesto)
Telefono
E-mail
Sig.ra

Il mio insegnante della Scienza Cristiana è Sig.
							
Non sono membro di alcuna chiesa eccetto

				

Chiesa del Cristo,

Fui in passato membro della denominazione 					
definitivamente staccato.

, ma me ne sono

Scientista, a 					.

Al candidato e al suo insegnante (C.S.B):
Si prega di rivedere la sezione dedicata ai «Membri della Chiesa» e le istruzioni per compilare le domande di
ammissione nel Manuale de La Chiesa Madre di Mary Baker Eddy (pagg. 34–39 e 109–112). Potranno essere
considerate solo le domande correttamente compilate. Se sei minorenne, si richiede il permesso scritto di un
genitore o di chi ne fa le veci.

Approvo cordialmente questo candidato.
Data
Sig.ra
Sig.

Sig.ra
Sig.

Firma dell’insegnante del candidato (C.S.B.)

Nome dell’insegnante in stampatello (C.S.B.)

Una volta accuratamente compilato, inviare il modulo a:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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