
Il membro di chiesa
1.Come si diventa

2.Cosa comporta

3. Come si conduce

4. Il patto di chiesa5.Cosa accade a chi 
non si attiene al patto



Nuova nascita:

Col cuore si crede

Battesimo d’acqua: 

Con la bocca si fa
confessione

re
altà

simbolo



• convertirsi dagli idoli a
Dio per servire il Dio
vivente e vero e per
aspettare da cieli il Suo
Figliolo:

• una nuova
creatura in
tutto:

• un cambiamento
totale:Dimostrazione



Relazione, preghiera, vittoria, comunione, ubbidienza
(signorìa di Cristo), adunanza, Pienezza dello S. S., guida di Dio

• SANTITA’:

allegrezza,
pace, longanimità,
benignità, bontà,
fedeltà, dolcezza
e temperanza

• AMORE: • GIUSTIZIA:

Fede, rinuncia,
umiltà, onestà
e perdono



Il Patto di chiesa è una dichiarazione con i doveri che i
membri assumono verso Dio e l'uno verso l'altro: è un
accordo fraterno, basato su regole interne precise che
stabilisce alla luce della Bibbia quali siano i doveri del
Cristiano, le responsabilità che ciascun membro di
chiesa intende assumere con tutte le proprie forze: chi
infrangesse il patto sarebbe messo in disciplina!



alle adunanze :
le adunanze e le attività sono ineludibili e prioritarie…

in ogni cosa: dobbiamo tutti avere
, senza ambiguità. Gen35.4-5;1Pie2.1

: servire il Signore “ ”, ad amare
“ ” e a sforzarci di realizzare l’obiettivo della moltiplicazione
con una “ ” costante e vigorosa per

, spontaneità e libertà. Eb 12:15
,

osservandone Principi, Presupposti e Valori

assimilare
l’impostazioneespostainbacheca, .

, mai mormorii e dispute di alcun genere,
mai lamentele o lagnanze:

.

1………
2……
3……..
4………
5………
6………
7……..



dapartedellaConduzione:astinenzadei
serviziedeisimboli,dellapreghieraedelcanto.

,
: allontanamento dalla chiesa e cessazione del

saluto “affinchè si vergogni” e, possibilmente ritorni. Mat 18

Vedi “
”, «il documento battezzandi»

e la «dispensa sulla disciplina»: chi
infrange il patto viene messo in disciplina
con un iter graduale:



à giogo
àsottomettetevi

àDio resiste ai superbi

¨Diceva poi a tutti: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se
stesso,prendaognigiorno croceemiseguiti.Lu9:23

¨E chi non porta la sua croce e non vien dietro a me,
non può esser mio discepolo. - Lu 14:27

¨e chi non prende la sua croce e non vien dietro a
me, non è degno di me. - Mat 10:38

¨il Suoparlare eraduro…emolti de' suoi discepoli si ritrassero
indietro enonandavanopiù con lui. PerciòGesùdisseai dodici:
Nonvenevoleteandareanchevoi?Giov6.67-68

Lan
cia
no



Il membro di chiesa
1.Come si diventa

2.Cosa comporta

3. Come si conduce

4. Il patto di chiesa5.Cosa accade a chi 
non si attiene al patto



q La vita Cristiana è 

q Chi vuole essere Cristiano deve 

q Questo si verifica 
e angusto

q Ciò comporta assolutamente 
in un mondo ostile e perverso

q L’invito è offerto a tutti, accoglietelo oggi 


