
 Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme 
Consiglio Spirituale 

 
    

Domanda di ammissione all'Assemblea dei fedeli 
 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a .......................................................................................................... il .................................... 

e residente in .......................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Codice Fiscale: ...................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 
al Consiglio Spirituale della Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme di essere 
ammesso/a all' Assemblea dei fedeli. 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a professa di: 

1. credere in Dio Padre Onnipotente, Dio Uno e Trino, Creatore del Cielo e della Terra; e nei 
Suoi Comandamenti o Decalogo; 

2. credere in Cristo, il Figlio del Dio vivente, unico Salvatore del mondo; 
3. credere nello Spirito Santo, Amore sostanziale del Padre e del Figlio, che procede dal Padre 

e dal Figlio; 
4. credere in Maria, Figlia, Sposa e Madre di Dio, Immacolata Concezione, Regina del Cielo e 

della Terra, Madre Universale, Madre Chiesa, Nuova Gerusalemme; 
5. credere nella Sacra Scrittura e nel Libretto "Una culla per Gesù Bambino nella terra di 

Gallinaro"; 
6. credere nella Chiesa Cristiana Universale della Nuova Gerusalemme e di accettarne ogni 

disposizione; 
7. credere e obbedire al Sommo Pontefice della Chiesa Cristiana Universale della Nuova 

Gerusalemme. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che, nel caso in cui lo/la stesso/a dovesse assumere comportamenti 
non conformi alla spiritualità, ai principi e ai dettami della Chiesa Cristiana Universale della Nuova 
Gerusalemme, la propria ammissione all'Assemblea dei fedeli potrà essere revocata . 
 
 
....................................... lì ......................................        In Fede 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci e formazione o uso di atti falsi.  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili per lo svolgimento di tutte le operazioni che si dovessero rendere necessarie per tutte le finalità della Chiesa. 
In caso di minore firma del genitore/tutore ( Nome ………………………    Cognome……………………..). 

 
Firma   ...................................... 

   
 
Si allega copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. 
 


