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COMUNICATO STAMPA   
Zurigo, 18 maggio 2007 

 

 

Servizio divino di Pentecoste della Chiesa Neo-Apostolica domenica 27 maggio 2007 

La festa di Pentecoste 2007 è un grande avvenimento per la Chiesa Neo-Apostolica: nel 
centro congressi di Amburgo (CCH) il presidente della Chiesa internazionale e sommoapo-
stolo Dr. Wilhelm Leber terrà il 27 maggio 2007 un servizio divino che sarà trasmesso in au-
dio e video via satellite in 60 paesi sui 5 continenti. 

La predica all'altare sarà tradotta in inglese e simultaneamente in più di 20 lingue e sarà poi 
trasmessa mediante oltre 13 satelliti. Per via dello spostamento del fuso orario, la trasmis-
sione nell'America del nord e del sud sarà registrata e ritrasmessa più tardi. La direzione 
della Chiesa si aspetta la partecipazione al servizio divino, in quasi 7’500 comunità, di circa 
1,4 milioni di fedeli.  

 

Sviluppo delle trasmissioni in Europa 

La storia delle trasmissioni di servizi divini della Chiesa Neo-Apostolica inizia nel 1946. Allora 
si trasmise un servizio divino da Reutlingen (Germania) via rete telefonica. Nell'agosto 1951 
vi fu la prima trasmissione audio via cavo postale: circa 40’000 ascoltatori poterono sentire il 
servizio divino in Germania.   

Nel 1990 si inizia la trasmissione audio e video via satellite. La casa editrice della Chiesa, la 
Friedrich Bischoff GmbH di Francoforte, fu incaricata del progetto. Il servizio divino di Pente-
coste nel 1990 dall’Austria-Center di Vienna raggiunse più di 800 comunità nell'Europa del-
l'ovest.  

A partire dalla metà degli anni '90, l’annuale servizio divino di Pentecoste è trasmesso anche 
negli Stati Uniti e in Canada, come pure nel Sud-Africa e più tardi nel Sud-America. Dal 2005 
sono collegati anche i paesi del sud dell'Asia e l'Australia, così sono coinvolti tutti i 5 conti-
nenti. 

Quest'anno, per la prima volta, alcune comunità d'Europa e dell'Asia potranno seguire il ser-
vizio divino di Pentecoste via Internet.  

 

Rete europea  

Attualmente più di 40 paesi europei e parte dell'Asia, con più di 1’600 comunità neo-
apostoliche, sono provviste di installazioni per la ricezione di servizi divini via satellite e in 
parte anche via Internet. La zona di trasmissione si estende dalla Scandinavia fino a Madei-
ra, Malta, Cipro e Israele e dalle Azzorre fino agli Urali. Di conseguenza è necessaria la tra-
duzione simultanea della predica in più di 20 lingue. 

 

Parola di saluto in Internet 

Per la festa di Pentecoste di quest'anno, il sommoapostolo Dr. Wilhelm Leber ha registrato 
una parola di saluto per Internet. Egli spiega l'importanza di Pentecoste e il significato di 
questa festa per i cristiani neo-apostolici di tutto il mondo. La parola di saluto in tedesco ed 
inglese è scaricabile dal sito http://www.nak.org/de/pfingsten-2007/ 


