Scienza Cristiana (Christian Science)
Chiesa del Cristo Scientista
Una religione cristiana,
che introduce
l’elemento della
guarigione nel
cristianesimo primitivo
di nuovo disponibile.
La Chiesa Madre di Boston, USA

Scienza
La scienza, il termine è qui inteso nel senso di
scienza divina o di studio delle leggi divine.

Cristiana
Christian Science si basa esclusivamente sulla
Bibbia e gli insegnamenti e l'opera di Gesù
Cristo. Esso non considera dottrine e dogmi
che sono sorti in seguito nella storia della
chiesa.

Christian Science: Di Mary Baker Eddy, fondata
nel 1866 dal credo religioso e il metodo di
guarigione metafisica («Christian Science»)
Wahrig, Dizionario Tedesco: edizione 2000,
pagina 319.

Libro di testo della Scienza Cristiana
Foto per gentile concessione della Chiesa Madre

Chiesa guidata da principi democratici
Fondata nel 19 secolo
La Chiesa di Scienza Cristiana è stata fondata nel
1879 da Mary Baker Eddy.
Il movimento comprende la Chiesa Madre di
Boston Stati Uniti e circa 1.800 chiese filiali in
tutto il mondo.
Le filiali delle chiese in Svizzera
Troverete la mappa con le indicazioni a
www.christianscience.ch.
Questo sito fornisce informazioni sulle attività in
Svizzera, in tedesco, francese, italiano e inglese.
Un pastore impersonale, senza dignitari
ecclesiastici
Un livello mondiale e le nuove
lezioni settimanali è la base dei
Culti domenicali. Le citazioni
sono della Bibbia Versione
riveduta in testo originale dal
Dott. Giovanni Luzzi e Scienza
e Salute da Mary Baker Eddy
che chiunque può studiare e
mettere in pratica
settimanalmente e
Libretto trimestrale
singolarmente.
Nessuna gerarchia tra i membri
Ogni membro può essere scelto in alternativa
della causa a sua capacità e idoneità in qualsiasi
ufficio della chiesa. Le decisioni più importanti
sono prese dall’Assemblea dei Membri.
Adesione libera e dimissioni
Il candidato implica il riconoscimento di
Atteggiamento nei confronti della Christian
Science.

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi
momento senza preavviso e senza motivazioni.
Fonte di finanziamento
I costi di finanziamento delle chiese sono coperti
dalla colletta della Domenica, donazioni e
sovvenzioni. Solo l'appartenenza al gruppo
democratico paga una quota annua moderata.
Servizi della Domenica e riunioni di
testimonianza al mercoledì
Le chiese offrono funzioni religiose della
domenica e gli incontri di testimonianza il
Mercoledì. Le riunioni del mercoledì includono
testimonianze da parte di membri della
congregazione riguardo al potere guaritore
salvatore e guidatore di Dio come ci insegna la
Scienza Cristiana.
Nella scuola domenicale, i bambini fino a venti
anni compiuti, imparano le verità spirituali della
Bibbia e la sua applicazione pratica nella vita di
conoscenza.
Sale di Lettura
Informazioni dettagliate e la letteratura che si
può prendere in prestito gratuitamente o
acquistare, si ottengono nelle sale di lettura.
L'elenco con i luoghi e le mappe del sito con le
indicazioni sono disponibili all'indirizzo
www.christianscience.ch
www.christianscience.it

A proposito:
Fatta eccezione per una somiglianza nel nome
di Christian Science ha nulla in comune con
Scientology!

L'obiettivo: «Ristabilire il Cristianesimo primitivo ed il suo
perduto elemento di guarigione.»
«Sanate gl'infermi, risuscitate i morti,
mondate i lebbrosi, cacciate i demonî…»
Vangelo di Matteo 10:8
«In verità, in verità vi dico che chi crede in me
farà anch'egli le opere che fo io; e ne farà di
maggiori....»
Vangelo di Giovanni 14:12
Per oltre 100 anni dalla Chiesa Madre sono
pubblicate regolarmente riviste con articoli e
relazioni di guarigioni di ogni genere.
L’Araldo della Scienza Cristiana (fondato nel
1903), The Christian Science Journal (dal 1883),
The Christian Science Sentinel (1898).
Le chiese offrono anche conferenze pubbliche,
che spiegano l'utilizzo e l'efficacia della pratica
della Scienza Cristiana.
Practitioner della Christian Science
Esperti scientisti cristiani offrono sostegno
attraverso la preghiera di aiuto cercando di
risolvere i problemi in
tutti i settori della vita.
Professionisti
autorizzati si dedicano a
questo compito a tempo
pieno.
Christian Science
infermieri
Il loro compito è di
aiutare i pazienti senza
medico. Il loro lavoro è
sostenere la guarigione,
mantenendo un clima di
recupero del pensiero
dalla consapevolezza
che Dio provvede
amorevolmente per tutti
i suoi figli.
Prospettiva storica
Informazioni su Gesù e le guarigioni dei suoi
giovani affermati sono riportati nei quattro
Evangelisti. Allo stesso modo, il lavoro di
guarigione di altri apostoli, Paolo e Atti resta
immutata e lettere descritte nel Nuovo
Testamento. Varie fonti confermano la
guarigione attraverso la preghiera nel
cristianesimo primitivo alla fine del terzo secolo
della nostra era.

Scritti dei primi cristiani:
• Il martire Giustino (100-165)
• Ireneo di Lione (135-202)
• Tertulliano (150-230)
• Origene (185-254)
• Cipriano di Cartagine (200-258)
• Agostino di Ippona (354-430)
Credenze 1 e 6
«Come aderenti della verità prendiamo la Parola
ispirata della Bibbia come nostra guida adatto
alla vita eterna.
E noi promettiamo solennemente di vegliare e
pregare affinché sia in noi quella Mente che era
pure in Cristo Gesù, di fare agli altri come
vorremmo fosse fatto a noi.e di essere
misericordiosi, giusti e puri.»
Scienza e Salute con Chiave delle Scritture
di Mary Baker Eddy, p 497
Caratteristiche
Rudimenti della Scienza Cristiana
di Mary Baker Eddy
17 pagine, pagina 2, righe 32-35:
«La guarigione di una malattia fisica è la
più piccola parte della Christian
Science. È solo il suono di richiamo
della tromba al pensiero ed all’ azione.
Nell’ordine più elevato della bontà
infinita.»

Negozio
Le informazioni di cui in questi libri e altra
letteratura che si riceve in una sala di lettura o
sulla pagina web del negozio.
www.christianscience.ch
www.christianscience.it

Mary Baker Eddy 1821-1910

Mary Baker
Eddy con un
figlio
sconosciuto
1867 o 1868
Per gentile concessione
della Società editrice
della Scienza Cristiana
Boston USA

1866: Era una giornata di febbraio e tornando
a casa scivolò su una lastra di ghiaccio.
Rimase gravemente ferita e il medico curante
non nutrì grandi speranze. Poi ebbe
un’intuizione che le cambiò la vita.
Chiese la bibbia e la aprì ai Vangeli di Gesù.
Mentre leggeva, la Verità guaritrice illuminò
il suo pensiero e il risultato fù che si alzò. Il
medico che è stato chiamato stavolta a
sorpresa e a conferma alla svolta, che ha
portato alla completa guarigione.
Mary Baker Eddy, Una Vita dedicata alla
guarigione spirituale.
Biografia scritta da
Yvonne Caché von Fettweis e
Robert Townsend Warneck

1875: Mary Baker Eddy Pubblicato
un'esposizione completa della Scienza
Cristiana e il suo libro «Scienza e Salute con
Chiave delle Scritture».
2002: Il Congresso degli Stati Uniti ha
adottato una dichiarazione, che ha
riconosciuto il suo contributo alla promozione
dei diritti delle donne.

The Christian Science Monitor
Fondata nel 1908 come quotidiano, con
informazioni costantemente aggiornate sul
settimanale. Informazioni su Internet
www.csmonitor.com. Il motto di questo
settimanale è:
Non far del male a nessuno, ma benedire
tutta l'umanità.
7 premi Pulitzer
Premio straordinario per il giornalismo.
Citazioni sulla Scienza Cristiana
LEO TOLSTOI: «Ho parlato con voi circa
l'insegnamento di Christian Science .... Questa
idee ha molte affermazioni importanti che
avevano assunto che non ha fatto in un primo
momento.» (Tolstoj, il socialismo e il
cristianesimo, Tolstoj Birioukof
corrispondenza, casa editrice Grasset, 1957,
capitolo VI)
JEAN COCTEAU: «Ho un grande
apprezzamento per Christian Science , ed è
triste che la nostra società ogni giorno è più
rimosso dalla questa scuola di saggezza.»
(Saint Jean Cap Ferrat, una lettera del 18
giugno 1953)
ALBERT EINSTEIN: Ad un membro della
chiesa al termine di una visita dal suo
incontro testimonianza Mercoledì al 5 Chiesa
di New York. «Sono loro i membri del tesoro
che hanno la consapevolezza» (nota da
George Nai, datata 20 ottobre 1970, Mary
Baker Eddy Library, Boston, USA)
Contattare

Mrs. Eddy nel
suo studio in
Pleasant View,
1903
da: Fetttweis e
Warneck.
Per gentile concessione
della Società editrice
della Scienza Cristiana
Boston USA

www.christianscience.ch
www.christianscience.it
it.herald.christianscience.com
www.jsh.christianscience.com
www.time4thinkers.com
www.marybakereddylibrary.org

