
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

e

:

• una nuova
creatura in
tutto:

• un cambiamento
totale:Dimostrazione

Fine 1



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



fine

(compare 295 volte nella Bibbia) di chiesa

: è
quali siano i

doveri del Cristiano,



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

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

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

, spontaneità e libertà.
,

osservandone Principi, Presupposti e Valori.

assimilare
l’impostazioneespostainbacheca, .

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

. fine
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da parte della Conduzione: astinenza dei
servizi e dei simboli, della preghiera e del canto.

allontanamento dalla chiesa e cessazione del
saluto “ ” e, possibilmente ritorni. Mat 18

Vedi “ ”, «il
documento battezzandi» e la «dispensa sulla
disciplina»: chi viola il patto vienemesso in disciplina
conun 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

fine



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 


