
Il credo neo-apostolico
I dieci articoli della fede

 Articolo 1
Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.

 Articolo 2
Credo in Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nostro Signore, concepito dallo 
Spirito Santo, che nacque da Maria vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
morì e fu sepolto, discese nel regno dei morti, il terzo giorno risuscitò dai morti, 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, donde ritornerà. 

 Articolo 3
Credo nello Spirito Santo, nella Chiesa una, santa, universale e apostolica, nella 
comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella risurrezione dei morti, 
nella vita eterna. 

 Articolo 4
Credo che il Signore Gesù governa la sua Chiesa e che a tale scopo ha mandato 
e manda ancora, fino al suo ritorno, gli apostoli con la missione di insegnare e 
di rimettere i peccati nel suo nome e di battezzare con acqua e Spirito Santo. 

 Articolo 5
Credo che coloro che Dio ha scelto per esercitare un ministero, ricevono 
l’investitura unicamente dagli apostoli e che dall’apostolato procedono il potere, 
la benedizione e la santificazione necessari all’esercizio del loro ministero.

 Articolo 6
Credo che il Santo Battesimo d’acqua è il primo passo per il rinnovo dell’essere 
umano nello Spirito Santo. Con il Battesimo, il battezzando è accolto nella 
comunione di coloro che credono in Gesù Cristo e lo professano come loro 
Signore.
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 Articolo 7
Credo che la Santa Cena è stata istituita dal Signore stesso, in memoria del 
suo sacrificio unico, pienamente valido, delle sue amare sofferenze e della sua 
morte. La degna partecipazione alla Santa Cena ci garantisce la comunione 
vitale con Gesù Cristo, nostro Signore. La Santa Cena si celebra con pane 
azzimo e vino; queste sostanze devono essere consacrate e distribuite da un 
ministro incaricato dall’apostolo. 

 Articolo 8
Credo che, per ottenere la figliolanza divina e soddisfare la condizione neces-
saria a essere primizie, i battezzati con acqua devono ricevere il dono dello 
Spirito Santo per mezzo di un apostolo. 

 Articolo 9
Credo che il Signore Gesù tornerà così certamente come Egli è salito al cielo 
e che Egli trasmuterà e prenderà con sé le primizie dei morti e dei viventi, 
che hanno sperato nella sua venuta e si sono preparate, che dopo le nozze 
in cielo Egli tornerà con loro sulla terra per erigere il regno della pace e che i 
suoi regneranno con Lui come real sacerdozio. Quando sarà terminato il regno 
della pace, Egli presiederà al Giudizio Finale. Infine, Dio creerà un nuovo cielo 
e una nuova terra e dimorerà con il suo popolo. 

 Articolo 10
Credo di dover obbedienza alle autorità temporali, nella misura in cui ciò non 
sia in contrasto con le leggi divine. 

Per le domande di comprensione 
Le domande che non trovano una risposta nelle spiegazioni fornite su Internet, negli articoli editi 
nelle diverse pubblicazioni e nella rubrica FAQ del sito Internet (online da luglio 2010) possono 
essere indirizzate al seguente indirizzo email: katechismus@nak.org 

Le domande che perverranno saranno riassunte in maniera tematica e trattate dalla commissione 
competente, le risposte completeranno la banca dati della rubrica FAQ. Non sarà possibile 
rispondere individualmente per motivi di capacità. 
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