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

Zurigo/Amburgo. Alla fine di maggio il presidente della Chiesa internazionale e sommoapo-
stolo Dr. Wilhelm Leber visiterà le chiese regionali della Germania del nord in occasione del-
la festa di Pentecoste. Oltre 60 apostoli operanti sul continente europeo accompagneranno il 
sommoapostolo e potranno vivere, come culmine della riunione, il servizio divino che si terrà 
nel centro congressi di Amburgo (CCH). Questo servizio divino sarà trasmesso via satellite in 
tutti i continenti, in più di 60 paesi, dal Sudafrica alla Bielorussia, dal Baltico ai paesi del 
Nord.  

Durante i giorni precedenti l'avvenimento, si terrà una riunione degli apostoli d'Europa, dove 
verranno trattati temi di attualità per la Chiesa. Il sabato sera prima di Pentecoste è previsto 
un concerto nel CCH. I membri della grande orchestra e del coro di Amburgo si preparano 
già da tempo per questo evento particolare. Anche i fratelli e le sorelle di fede del coro misto, 
che canterà per il servizio divino, si esercitano con molto fervore. Il coro dei bambini, gli or-
ganisti ed alcuni solisti si preparano pure intensamente per l'avvenimento. 

Altri preparativi piccoli e grandi devono essere presi, ecco alcuni spunti: scrivere gli inviti, 
progettare, stampare e distribuire le carte d'entrata, lavoro di relazioni pubbliche, allestire siti 
internet speciali per corrispondenze sull'avvenimento, appurare il fabbisogno tecnico, riserva-
re le camere d'albergo, pianificare i viaggi e molto di più.  

È d’attualità pure la molteplicità delle lingue come è descritto nell’avvenimento biblico di Pen-
tecoste: gli ospiti da tutta Europa parlano la loro lingua madre francese, italiano, portoghese, 
spagnolo, rumeno o russo.  

 

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/ 

 


