Cognome
Sesso
Indirizzo

DOMANDA di AMMISSIONE all'Associazione
CHIESA di GESÙ CRISTO DELL’UNIVERSO

Carta d’identità
Codice fiscale
Professione
Stato civile
Cellulare

Nome
Data e luogo di nascita

@ mail

Ho ricevuto il sacramento cristiano del Battesimo
Se SÌ in quale confessione cristiana

SI

NO

Ho ricevuto altri sacramenti cristiani
Se SÌ specificare quali e in quale confessione cristiana

SI

NO

Ho fatto parte e/o faccio parte - ho aderito e/o aderisco a comunità o istituti religiosi.
Se SÌ specificare quali:

SI

NO

Ho fatto parte e/o faccio parte - ho aderito e/o aderisco ad altre religioni:
Se SÌ specificare quali:
Islamismo
Induismo
Ebraismo
Scintoismo
Scientology
Testimoni di Geova
Animismo
Wicca
Altro ... specificare

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Ho fatto parte e/o faccio parte - ho aderito e/o aderisco a:
Sette sataniche
Massoneria
Mafia
Psico sette
Gruppi e/o comunità esoteriche
Attività medianiche ed esoteriche
Gruppi New Age
Reiki
Pranoterapia
Ipnosi
Gruppi di attivazione delle energie
Attività paranormali
Magia bianca e magia nera
Spiritismo
Sciamanesimo
Filosofie orientali
Comunità di recupero
Altro ... specificare
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Riconosco e voglio vivere lo scopo dell’Associazione. (vedi libretto "Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo")
Lo scopo dell’Associazione è annunciare all’Universo che:

1- Esiste la Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, unico e vero Dio che ha creato l’Universo.

2- Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore si è incarnato sulla Terra, pianeta ostile, lontano da Dio e vicino a Lucifero. Qui è morto ed
è risorto per distruggere l’opera di Lucifero e ristabilire un’alleanza nuova fra Dio e l’umanità.
3- La Redenzione operata dal Figlio di Dio si è estesa all’intero Universo, poiché tutta l’umanità deve essere ricondotta a Dio,
attraverso Gesù Cristo. Per questo l’intera umanità presente nell’Universo dovrà scegliere fra Gesù Cristo e Lucifero, fra il vero
Dio e gli idoli. Alla fine dei tempi, Gesù tornerà glorioso per giudicare vivi e defunti e radunare attorno a sé il suo popolo.

4- Gesù Cristo ha fondato sulla Terra la sua Chiesa a favore di tutto l’Universo.
La Chiesa, prima cellula del Regno di Dio, è chiamata ad annunciare la salvezza non solo all’umanità della Terra ma a quella di
tutto l’Universo. Infatti, ad eccezione delle umanità fedeli a Dio fin dal principio, le altre umanità erano all’oscuro della salvezza
operata da Gesù Cristo; rimanevano nel buio e nella sofferenza, oppresse dall’azione del male.

5- L’intero Universo sarà ricapitolato in Cristo secondo il grande piano di Dio di cui parla San Paolo apostolo nella lettera agli
Efesini. (cf. Ef. 1,8-12)

6- San Michele Arcangelo è il precursore della seconda venuta sulla Terra di Gesù Cristo, egli sta alla testa del popolo di Dio per
radunarlo da ogni parte dell’Universo e condurlo a Gesù Cristo, unico Pastore.
7- Esistono tre universi: l’Alto Universo; il Medio Universo; il Basso Universo. Ognuno di essi è abitato da uomini che sono nostri
fratelli, creati come noi a immagine e somiglianza di Dio. Vivono su pianeti assai diversi fra loro; la Terra si trova nel Basso
Universo.

8- Tutti coloro che saranno stati fedeli a Gesù Cristo, a qualunque pianeta appartengano, saranno introdotti nella NUOVA
CREAZIONE dove, finalmente liberi dal male, formeranno per sempre una sola umanità, come doveva essere fin da principio. Dio
sarà tutto in tutti. (1Cor 15,28)
9- Esistono tre strumenti straordinari:
Il Nucleo Centrale, gli angeli e i fratelli dell’Universo fedeli a Dio. Gli strumenti straordinari, in particolare il Nucleo
Centrale, compiono ciò che avrebbe dovuto compiere la Chiesa della Terra. Attorno a questi strumenti si uniranno tutti
coloro che Dio chiama, in questo tempo, a testimoniare Gesù Cristo fino agli estremi confini dell’Universo.

10- Sulla Terra si è formato in questi anni un popolo che ha accolto il piano di Dio di ricapitolare in Cristo l’intero Universo e che
si è messo a disposizione di quanti desiderano percorrere questo cammino. È un popolo nuovo, cioè aperto alla novità di Dio, che
cerca di oltrepassare ogni divisione tra i cristiani e fra tutti i figli di Dio. È un popolo nel Popolo di Dio, strettamente unito ai tre
strumenti straordinari e a tutti i fratelli che sulla Terra e nell’Universo credono in Dio Trino e Uno e lo servono fedelmente.
11- Questa Associazione appartiene alla Chiesa di Gesù Cristo dell’Universo che è formata da tutti i figli di Dio presenti in tutto
l’Universo che desiderano:
Offrirsi a Dio, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, affinché l’intera creazione sia ricapitolata in Gesù Cristo.
Vivere la Pentecoste cosmica, cioè sottomettersi all’autorità di Dio e alle leggi dello Spirito, affinché l’intera Umanità
dell’Universo sia unita nello Spirito Santo e formi un popolo solo.
Riflettere la potenza trinitaria sull’umanità e su tutto il creato.
Attendere e preparare la venuta gloriosa di Cristo per entrare con lui nella Nuova Creazione.
Riconoscere e proclamare Maria SS. Regina e Madre di tutto l’Universo e vivere unita al suo Cuore.
Annunciare la morte del Signore e proclamare la Sua risurrezione partecipando vivamente al Sacrificio eucaristico.
12- Impegnarsi a vivere secondo i tre cardini del Regno di Dio:
1.
2.
3.

Offerta della vita a Dio, attraverso il Cuore Immacolato di Maria.
Immacolatezza o integrità della vita.
Comunione universale.

13- Riconoscere e accogliere i tre strumenti straordinari e vivere la comunione con loro quale condizione necessaria alla
comunione universale.
Mi impegno anche a pagare la quota associativa annuale.
Mi assumo davanti a Dio, davanti al Consiglio Direttivo e davanti ai soci dell’Associazione la responsabilità di quanto dichiarato.

In Fede
Data

Luogo
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) "Codice in materia di protezione dei dati personali", norma che
disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in
relazione ai dati personali di cui questa Associazione Culturale Chiesa di Gesù Cristo dell’Universo senza scopo di lucro
entrerà in possesso, la informiamo di quanto segue:
1.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei
limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

a.

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b.

Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c.

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.

CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4.

RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5.

COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6.

DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA, AUTORIZZA

al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto
delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03.

DATA

LUOGO

FIRMA

