Dogmi importanti
Santissima Trinità
Santissima Trinità: Dio Padre; Dio Figliolo; Dio Spirito Santo, un solo Dio in 3 distinte
Persone Divine.
Dio Padre: Padre Eterno.
Dio Figliolo: Sapienza Eterna di Dio Padre, generato.
Dio Spirito Santo: Anima Eterna di Dio Padre e Dio Figliolo, procedente.
Incarnazione di Dio Figliolo
Incarnazione di Dio Figliolo: Dio Figliolo incarnato, Gesù Cristo nostro Signore, una
Persona Divina con 2 distinte nature, vero Dio e vero uomo.
Peccato Originale
Peccato Originale: stato innato di disgrazia Divina dell'umanità in virtù dell'egolatria,
anatema.
Immacolata Concezione, Assunzione ed Incoronazione della Madonna, la
Madre di Dio
Immacolata Concezione: concezione umana della Madonna, la Madre di Dio, Maria
Vergine Santissima, senza Peccato Originale.
Assunzione: assunzione in corpo ed anima della Madonna dopo la morte in Cielo.
Incoronazione: incoronazione della Madonna in Cielo, regina del Cielo e della Terra.
Una Santa Romana Chiesa Cattolica ed Apostolica
Una Santa Romana Chiesa Cattolica ed Apostolica: Corpo Mistico di Gesù Cristo
nostro Signore, ecclesia dei fedeli Cristiani, Cattolici.
Rivelazione Divina, Sacra Scrittura, Papa, Infallibilità Papale, Magistero
Ordinario ed Universale, Magistero Straordinario (Ex-cathedra)
Rivelazione Divina: Sacra Scrittura e Tradizione Apostolica.
Sacra Scrittura: regola remota di Fede Cattolica; interpretabile solamente secondo la
Tradizione Apostolica.
Papa: vicario di Gesù Cristo nostro Signore, capo della Chiesa Cattolica,
perpetuamente successore nell'autorità di San Pietro, Romano Pontefice, Vescovo
di Roma.
Infallibilità Papale: Magistero Ordinario ed Universale e Magistero Straordinario (ExCathedra).
Magistero Ordinario ed Universale: conoscenza infallibile di Fede, dogmi e morale
secondo la Tradizione Apostolica, regola prossima di Fede Cattolica.
Magistero Straordinario (Ex-cathedra): conoscenza infallibile di Fede, dogmi e
morale; alla Chiesa Universale; come capo dei fedeli Cristiani, Cattolici.
Santo Battesimo

Santo Battesimo: Sacramento della Fede, sigillo di entrata nella Chiesa Cattolica; di
acqua, Spirito Santo e Sangue di Gesù Cristo nostro Signore; cancellante i peccati,
rimettentene le pene, giustificante inizialmente l'anima, fornente la Fede Cattolica e
l'appartenenza alla Chiesa Cattolica ed aprente le porte Celesti.
7 Sacramenti
Santo Battesimo: Sacramento della Fede
Ministro: chiunque.
Materia: acqua.
Forma: Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
Santa Confermazione: Sacramento della Cresima
Ministro: vescovo.
Materia: imposizione della mani del vescovo ed unzione sul capo del battezzato col
sacro crisma.
Forma: Io ti segno col segno della Croce e ti confermo col crisma della salute, in
nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
Sacra Eucaristia: Sacramento della Comunione
Ministro: sacerdote.
Materia: pane (ostia) e vino mesciuto ad acqua.
Forma: Questo è il Mio Corpo e questo è il Mio Sangue del Nuovo ed eterno
Testamento, il Mistero della Fede, versato per voi e per molti in remissione dei
peccati.
Comunicazione: pane (ostia) o vino mesciuto ad acqua.
Sacra Penitenza: Sacramento della Confessione
Ministro: sacerdote con giurisdizione.
Materia: peccati (remota); contrizione, confessione, assoluzione e penitenza
(prossima).
Forma: Io ti assolvo dai tuoi peccati, in nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito
Santo.
Estrema Unzione: Sacramento dell'Olio Santo
Ministro: sacerdote con giurisdizione.
Materia: olio di olive consacrato dal vescovo.
Forma: Possa il Signore perdonarti, mediante questa santa unzione e mediante la
Sua misericordia più amante, qualunque peccato tu abbia commesso tramite l’uso
della tua vista, del tuo udito, del tuo olfatto, del tuo gusto, della tua parola, del tuo
tatto, della tua mozione.
Sacro Ordine: Sacramento dell'Ordine

Ministro: vescovo.
Materia: imposizione delle mani del vescovo.
Forma: Concedi, noi Ti imploriamo, Padre onnipotente, a questi Tuoi servitori, la
dignità del sacerdozio; rinnova lo spirito della santità dentro di loro, cosicché essi
ottengano da Te, o Dio, l’ufficio del secondo rango nel Tuo servizio e mediante
l’esempio della loro condotta si permettano una moda di vita santa.
Santo Matrimonio: Sacramento del Matrimonio
Ministro: sposi.
Materia: corpi degli sposi.
Forma:
In presenza di II testimoni, uno dei II, preferibilmente Cattolico, pone le seguenti
domande succedute dalle seguenti risposte.
Testimone: "Desideri tu ricevere la qui presente N. come tua legittima moglie,
secondo il rito della Santa Madre Chiesa Cattolica?"
Uomo: "Io lo desidero."
Testimone: "Desideri tu ricevere il qui presente N. come tuo legittimo marito,
secondo il rito della Santa Madre Chiesa Cattolica?"
Donna: "Io lo desidero."
Dopodiché, dinnanzi al testimone, la coppia di sposi compie cronologicamente il
seguente giuramento reciproco.
Uomo: "Io, N., ricevo te, N., come mia legittima moglie, per amarti e per rispettarti,
da oggi innanzi, in prosperità ed in avversità, in ricchezza ed in povertà, in salute ed
in infermità, sinché morte non ci separi."
Donna: "Io, N., ricevo te, N., come mio legittimo marito, per amarti e per rispettarti,
da oggi innanzi, in prosperità ed in avversità, in ricchezza ed in povertà, in salute ed
in infermità, sinché morte non ci separi."
10 Comandamenti
I. Adorare il vero Dio.
II. Non menzionare il nome di Dio invano.
III. Santificare le Divine feste.
IV. Onorare i genitori.
V. Non uccidere.
VI. Non adulterare.
VII. Non rubare.
VIII. Non recare falsa testimonianza.
IX. Non desiderare la donna altrui.
X. Non desiderare averi altrui.

