PERCHE’ E COME ESSERE SALVATI

Bracuto Alessandro
25 Novembre 2018

CAMMINIAMO PER FEDE NON PER VISIONE.
Un piccolo studio per guidare la tua vita verso una decisione per fede, che ti
porterà verso la salvezza.
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Scopo di questo opuscolo
Questo opuscolo ha lo scopo di spiegare perché abbiamo bisogno della
salvezza, e cosa fare per arrivare ad essa, mediante le scritture, la Bibbia, e
non secondo un ragionamento o filosofia umana.
Tutte le scritture usate sono tratte dalla versione La nuova Diodati.

1 PER INIZIARE
Siamo una chiesa Apostolica Pentecostale del nome di Gesù, parte della
Assemblea Apostolica della Fede in Cristo Gesù.
Il nostro scopo è diffondere la parola di Dio, messaggio di salvezza per
la vita delle persone, non secondo una filosofia umana, ma secondo ciò
che è scritto nella Bibbia.
Se vuoi conoscerci, sapere più di noi, creare il tuo rapporto con Dio, o
approfondirlo, se hai bisogno di una guida spirituale, se sei alla ricerca
della verità e vuoi conoscere e vivere questo camminare, contattaci.
Perchè non prendi un tempo in questa settimana per chiamarci?
Non tardare un giorno ad esaudire la tua curiosità, il tuo desiderio o altro.
Ministro Bracuto Alessandro
Cell: +39 351 8005 393
Mail: Alessandro@Antioca.it
Web: www.Horeb.Antioca.it
Telegram: t.me/HorebMilano

Pag. 2 a 24

Bracuto Alessandro – www.Horeb.Antioca.it

2 PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DELLA
SALVEZZA
2.1

LA PAROLA DI DIO CI INSEGNA CHE TUTTI GLI ESSERI UMANI SONO PECCATORI.

1 Re 8:46 Quando peccheranno
contro di te (perché non c'è
alcun uomo che non pecchi) e
tu, adirato contro di loro, li
abbandonerai in balìa del
nemico e saranno deportati nel
paese del nemico lontano o
vicino.
Siamo tutti come una cosa
impura, e tutte le nostre opere di giustizia sono come un abito sporco;
avvizziamo tutti come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il
vento. Isaia 64:6 LND
No, tu non le hai né udite né sapute, né il tuo orecchio era allora aperto,
perché sapevo che avresti agito perfidamente e che ti chiami "ribelle", e fin
dal grembo materno. Isaia 48:8 LND
come sta scritto: «Non c'è alcun giusto, neppure uno.11 Non c'è alcuno che
abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio.12 Tutti si sono sviati,
tutti quanti sono divenuti inutili; non c'è alcuno che faccia il bene, neppure
uno. Romani 3:10
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2.2

LA PAROLA DI DIO INSEGNA CHE TUTTI GLI UMANI SONO SOTTO LA CONDANNA
DEL PECCATO DELLA MORTE.

Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesú, nostro Signore. Romani 6:23 LND
Giacomo 1:15 Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il
peccato e il peccato, quando è consumato, genera la morte.
Tutti hanno bisogno di salvarsi dal peccato e dal suo Prezzo.

2.3

LA PAROLA DI DIO INSEGNA CHE L’UNICO MODO DI SALVARSI È SOLO PER GRAZIA
MEDIANTE LA FEDE IN CRISTO GESÙ.

Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da
voi, è il dono di Dio,9 non per opere, perché nessuno si glori.

Efesini 2:8 LND

ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la
redenzione che è in Cristo Gesú.25 Lui ha Dio preordinato per far
l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare cosí la sua
giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente
commessi durante il tempo della pazienza di Dio, 26 per manifestare la sua
giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui
che ha la fede di Gesú.27 Dov'è dunque il vanto? E' escluso. Per quale
legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede.28 Noi dunque
riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della
legge. Romani 3:24 LND

2.4

- L’UNICA SALVEZZA È IN CRISTO GESÙ.

Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga
con voi per sempre, Giovanni 14:16 LND
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Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete
che io sono, voi morirete nei vostri peccati». Giovanni 8:24 LND
2.5

- PERCHÈ IN CRISTO GESÙ ?

a. La morte degli animali come sacrificio per il peccato non è
sufficiente per rimettere I peccati.
poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati.
Ebrei 10:4 LND

b. Quindi Dio manifestò se stesso in carne (Gesù Cristo), come
sacrificio perfetto.
poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli
uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione.
2 Corinzi 5:19 LND
Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini:
Cristo Gesú uomo. 1 Timoteo 2:5 LND
E, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà: Dio è stato
manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli
angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato
elevato in gloria. 1 Timoteo 3:16 LND
poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità.
Colossesi 2:9 LND

Cristo l’unico uomo senza peccato (sacrificio
perfetto)
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3 SALVEZZA MEDIANTE LA FEDE
3.1

LA FEDE MEZZO DI SALVEZZA QUANDO CREDIAMO IN DIO.

Credere è ubbidire, ubbidire è fede in Cristo Gesù.
L’ubbidienza è necessaria per la salvezza:
21 Non chiunque mi dice: "Signore, Signore" entrerà nel regno dei cieli; ma
chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel
giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel
tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?" 23 E
allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi
tutti operatori di iniquità". 24 Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato
la sua casa sopra la roccia. 25 Cadde la pioggia, vennero le inondazioni,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa; essa però non crollò,
perché era fondata sopra la roccia. 26 Chiunque invece ode queste parole
non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha
edificato la sua casa sulla sabbia. 27 Cadde poi la pioggia, vennero le
inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa; essa crollò e
la sua rovina fu grande». Matteo 7:21-27 LND
Ora sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito
di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Romani 6:17 LND
e, reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli
ubbidiscono, Ebrei 5:9 LND
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«Se mi amate, osservate i miei comandamenti, 16 Ed io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, 17 lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e
non lo conosce; ma voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi.
18
Non vi lascerò orfani; tornerò a voi. 19 Ancora un po' di tempo e il mondo
non mi vedrà piú, ma voi mi vedrete; poiché io vivo, anche voi vivrete. 20 In
quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me ed
Io in voi. 21 Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è uno che mi ama, e chi
mi ama sarà amato dal Padre mio; e io lo amerò e mi manifesterò a lui».
22
Giuda, non l'Iscariota, gli disse: «Signore, come mai ti manifesterai a noi
e non al mondo?». 23 Gesú rispose e gli disse: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora
presso di lui. Giovanni 14:15-23 LND
3.2

LA SALVEZZA ARRIVA CON LA COMPLETA ACCETTAZIONE E UBBIDIENZA.

Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle
cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesú Cristo, uomini e donne si
fecero battezzare. 13 Anche Simone credette e, dopo essere stato
battezzato, stava del continuo con Filippo; e, vedendo le potenti operazioni
e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. 14 Ora gli apostoli che erano a
Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di
Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. 15 Giunti là, essi pregarono per loro,
affinché ricevessero lo Spirito Santo, 16 perché non era ancora disceso su
alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore
Gesú. 17 Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo.
18
Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli
veniva dato lo Spirito Santo, offrí loro del denaro, 19 dicendo: «Date anche a
me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito
Santo». 20 Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te,
perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. 21 Tu
non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è diritto
davanti a Dio. 22 Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega Dio
che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. 23 Poiché io ti
vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami d'iniquità». Atti 8:12- 23 LND
Tu credi che c'è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni credono e tremano.
Giacomo 2:19 LND
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3.3

EREDITARE LA VITA ETERNA

Per ereditare la vita eterna bisogna vivere continuamente per fede, quindi
camminare in ubbidienza e vivere in santità.
Per fede ubbidiamo al comandamento di Gesù: “chi ha creduto ed è stato
battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà condannato.”
Marco 16:16 LND
“Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati;
in quel giorno furono aggiunte circa tremila persone.” Atti 2:41 LND
3.4

IMPORTANZA DELLA FEDE

a. Mediante la fede crediamo nel Signore Gesù Cristo ubbidendo ad Atti
2:38
Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesú Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo.
b. Mediante la fede riceviamo lo Spirito Santo:
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgheranno
fiumi d'acqua viva». 39 Or egli disse questo dello Spirito, che avrebbero
ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui; lo Spirito Santo infatti non era
ancora stato dato, perché Gesú non era stato ancora glorificato.
Giovanni 7:38 LND
In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'evangelo della
vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della
promessa; Efesini 1:13 LND
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3.5

UBBIDIENZA AD ATTI 2:38

La salvezza non è per mezzo di buone opera.
Con la ubbidienza a Dio e la fede in Cristo Gesù, inizia il lavoro di Dio nella
vita della persona che porta:
1. A ricevere la grazia salvifica di Dio.
2. A ricevere il dono dello Spirito Santo.
L’ubbidienza e la fede in Cristo Gesù portano al ravvedimento quindi ad
ubbidire e compiersi del piano di salvezza per l’umanità
Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesú Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo. 39 Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti
coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà».
Atti 2:38 LND
3.6

RIASSUNTO

Per tutto il processo di una persona verso la salvezza, la fede ha un ruolo
importante.
a. La Fede viene dall’udire la parola di Dio.
b. La fede è in Cristo Gesù, Ebrei 11:1
c. Per Fede… : Ebrei 12
Nessuno può fare nulla per salvare se stesso, solo in Cristo Gesù c’è
salvezza.
Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga
con voi per sempre. Giovanni 14:16 LND
E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il
cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere
salvati». Atti 4:12 LND
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4 IL VANGELO
4.1

COS’È IL VANGELO

“La La buona novella” che parla:
a. Morte di Gesù Cristo.
b. Sepoltura di Gesù Cristo.
c. Resurrezione di Gesù Cristo.
Ora, fratelli, vi dichiaro l'evangelo che vi ho annunziato, e che voi avete
ricevuto e nel quale state saldi, 2 e mediante il quale siete salvati, se
ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non
abbiate creduto invano. 3 Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho
anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le
Scritture, 4 che fu sepolto e risuscitò a il terzo giorno secondo le Scritture, 1
Corinzi 15:1-4 LND
4.2

A COSA SERVE IL VANGELO?

Per applicarlo alla nostra vita per identificarci in Cristo nella sua morte,
sepoltura e resurrezione.
1 Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato, affinché abbondi la grazia?
2
Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in
esso? 3 Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesú Cristo,
siamo stati battezzati nella sua morte? 4 Noi dunque siamo stati sepolti con
lui per mezzo del battesimo nella morte affinché, come Cristo è risuscitato
dai morti per la gloria del Padre, cosí anche noi similmente camminiamo in
novità di vita.5 Poiché, se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla
sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, 6 sapendo questo: che il
nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato
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possa essere annullato e affinché noi non serviamo piú al peccato. 7 Infatti
colui che è morto è libero dal peccato. Romani 6:1-6 LND
ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva
soggetti, per cui serviamo in novità di spirito e non il vecchio sistema della
lettera. Romani 7:6 LND
perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesú mi ha liberato dalla
legge del peccato e della morte. Romani 8:2 LND
APPLICARLO:
a. Mediante il pentimento dei peccati:
(MORTE AL PECCATO)
b. Il battesimo in acqua per immersione, nel nome di Gesù Cristo:
(SEPOLTURA CON CRISTO)
c. Ricevendo lo Spirito Santo:
(NUOVA VITA IN CRISTO)
1 Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una
sola mente nello stesso luogo. 2 E all'improvviso venne dal cielo un suono
come di vento impetuoso che soffia, e riempí tutta la casa dove essi
sedevano. 3 E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e
andarono a posarsi su ciascuno di loro. 4 Cosí furono tutti ripieni di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava
loro di esprimersi. Atti 2:1-4 LND
38 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
nome di Gesú Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo. Atti 2:38 LND
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5 LA NUOVA
NASCITA
5.1

se uno non è nato
d'acqua e di Spirito,
non può entrare nel
regno di Dio

Giovanni 3:5

Gesú rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Credendo al Signore Gesù Cristo ed obbidiendo ad Atti 2:38,
sperimentiamo la nascita di acqua e di Spirito.
5.2

PENTIMENTO O RAVVEDIMENTO

Con il pentimento o ravvedimento, con il battesimo in acqua, facciamo
morire in noi il vecchio stile di vita peccaminoso.
5.3

LO SPIRITO SANTO

Quando riceviamo lo Spirito Santo, cominciamo a vivere una nuova vita
mediante la guida dello Spirito Santo.
5.4

PREDICAZIONE

Nel giorno di pentecoste, Pietro predicò la morte, la sepoltura, e la
resurrezione di Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Quelli che udirono
chiesero: “Che dobbiamo fare?”. La risposta di Pietro fu: “Atti 2:38”.
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Lo stesso messaggio deve essere predicato in questi tempi.
La stessa risposta deve essere data oggi a coloro che fanno domande sulla
salvezza:
a. Domanda:
Atti 16:30 poi li condusse fuori e disse: «Signori, cosa devo fare per essere
salvato?».
b. Risposta:
Atti 16:31 Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesú Cristo, e sarai salvato tu
e la casa tua».
Marco 16:16 chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non
ha creduto, sarà condannato.
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6 IL PENTIMENTO - RAVVEDIMENTO
Il pentimento è un cambio di direzione dal peccato verso Dio
(Atti 26:18-20)
6.1 IL PENTIMENTO INCLUDE:
a. Riconoscimento del peccato (Marco 2:17).
b. Confessione del peccato a Dio
(Proverbi 28:13; 1 Giovanni 1:9).
c. Dispiacere, rifiuto per il peccato (Salmo 51:17; 2 Corinzi 7:10).
6.2 PENTIMENTO NECESSARIO PER LA SALVEZZA
e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e
credete all'evangelo». Marco 1:15 LND
Ognuno di noi ha una chiamata da parte di Dio e il pentimento è la prima
risposta di fede alla chiamata di Dio, ed è necessario per la salvezza (Marco
1:15; Atti 17.30).

6.3

PENTIMENTO PER BATTESIMO E SPIRITO SANTO

Senza pentimento, il battesimo non è efficace ed una persona non può
ricevere lo Spirito Santo. (Atti2:38; Atti 3:19).
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7 IL BATTESIMO ALLE ACQUE
18 perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per
gl'ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato
dallo Spirito, 19 nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano
in carcere, 20 che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio
aspettava ai giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche
persone, otto in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, 21 la quale è
figura del battesimo (non la rimozione di sporcizia della carne, ma la
richiesta di buona coscienza presso Dio), che ora salva anche noi mediante
la risurrezione di Gesù Cristo. 1 Pietro 3:18-21 LND
7.1

IL BATTESIMO IN ACQUA

a. Fa parte della salvezza.
b. E’ un’espressione di fede.
c. E’ ubbidienza alla parola di Dio (Marco 16:16; Atti 2:41).
7.2

IL BATTESIMO PER IMMERSIONE

Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte,
affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così
anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Romani 6:4 LND
Il battesimo deve essere praticato per immersione, solo così si rappresenta
un seppellimento.
(Matteo 3:16; Atti 8:36-39; Romani 6:4)

7.3

VALIDITÀ DEL BATTESIMO

Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel
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nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo. Atti 2:38 LND
a. Per mezzo della fede in Cristo Gesù.
b. Per mezzo del ravvedimento dei peccati.
Quindi il battesimo praticato su di un neonato non ha validità.
(Matteo 3:8; Atti 2:38; Atti 8:37).

7.4

IL BATTESIMO IN ACQUA SECONDO LA BIBBIA (SIGNIFICATO)

essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme
risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai
morti. Colossesi 2:12
1.

Dio rimette i peccati:
Rimuove il ricordo e cancella la punizione per il peccato (Lava e
seppellisce)
(Atti 2:38; Atti 22:16).
E’ parte della nuova rinascita:
(Giovanni 3:5; Tito 3:5)
Ci identifica con la sepoltura di Gesù Cristo:
a. Indica che siamo morti al peccato.
b. Indica che stiamo seppellendo i nostri peccati del passato, il
dominio del peccato lo stile di vita peccaminoso.
(Romani 6:4; Colossesi 2:12; Atti 4:12).

2.
3.

7.5

BATTEZZARSI CORRETTAMENTE

1 Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte
del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: 2 «Avete
ricevuto lo Spirito Santo, quando avete creduto?». Quelli gli risposero:
«Non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo». 3 E disse loro:
«Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?». Essi risposero: «Col
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battesimo di Giovanni». 4 Allora Paolo disse: «Giovanni battezzò con il
battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in
colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù». 5 Udito questo, furono
battezzati nel nome del Signore Gesù. Atti 19:1-5 LND
La bibbia insegna che coloro che sono battezzati in qualche altro modo,
devono battezzarsi correttamente.
7.6

USARE IL NOME DI GESÙ

Usare il nome di Gesù nel battesimo esprime:
a. Fede nella persona di Cristo Gesù (Chi egli è veramente).
b. Fede nell’opera di Cristo (Morte, sepoltura, e resurrezione per la
salvezza).
c. Fede nella potenza e autorità di Cristo. (capacità di salvarci mediante se
stesso).
7.7

PERCHÉ IL BATTESIMO NEL NOME DI GESÙ

1.
2.
3.

4.
5.

6.
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Il Battesimo è una sepoltura con Gesù Cristo e con nessun’altro.
(Romani 6:4)
Il Battesimo è l’identificazione personale con Gesù Cristo, di sua
proprietà. (Romani 6:3).
Il battesimo serve per la remissione dei peccati e Gesù Cristo è
l’unico nome per la quale si ha la remissione dei peccati. (Atti
2:38; Atti 10:43).
Il nome di Gesù Cristo è il nome più alto dato all’umanità e
ognuno si inginocchierà al quel nome. (Filippesi 2:9-11).
Il Battesimo è una confessione pubblica di fede in Cristo Gesù, che
significa credere in lui come salvatore. (Atti 8:12; Atti 8:37). Gesù
è l’unico salvatore (Giovanni 14:6-11).
Il Battesimo nel nome di Gesù è reverenza e ubbidienza alla
parola di Dio, va oltre una tradizione umana.
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7.

7.8

Il principio trinitario non è insegnato nelle scritture. Non c’è
nessuna spiegazione, giustificazione, teologia bibblica per una
“formula trinitaria”.
INVOCARE IL NOME DI GESÙ CRISTO

Tutti i battesimi nella bibbia, sono stati praticati invocando il nome di Gesù
Cristo.

7.9

BATTESIMO SPIRITO SANTO E ACQUA

44 Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese
su tutti coloro che udivano la parola. 45 E tutti i credenti circoncisi, che
erano venuti con Pietro, rimasero meravigliati che il dono dello Spirito
Santo fosse stato sparso anche sui gentili, 46 perché li udivano parlare in
altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire: 47 «Può alcuno
vietare l'acqua, perché siano battezzati costoro che hanno ricevuto lo
Spirito Santo proprio come noi?». 48 Così egli comandò che fossero
battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo pregarono di rimanere con
loro alcuni giorni. Atti 10:44-48 LND
Quando una persona riceve lo Spirito Santo prima del battesimo in acqua
nel nome di Gesù Cristo, ha una nuova vita spirituale, quindi gli viene
comandato di essere battezzato nel nome di Gesù Cristo e bisogna sempre
ubbidire ai suoi comandamenti.
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8 IL BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO
8.1

SPIRITO SANTO PARTE DELLA SALVEZZA

Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Ciò che è nato dalla carne è
carne; ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Giovanni 3:5 LND
Il battesimo di Spirito Santo è parte della salvezza nel nuovo testamento. Il
battesimo dello Spirito Santo non è un optional.
(Giovanni 3:5; Romani 8:1-16; Efesini 1:13-14; Tito 3:5).

8.2

SPIRITO SANTO PER APPARTENERE A CRISTO

Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo, sia
Giudei che Greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un
medesimo Spirito. 1 Corinzi 12:13 LND
Per appartenere a Cristo è importante lo Spirito Santo.

8.3

SPIRITO SANTO COME PROMESSA

E di queste cose noi gli siamo testimoni, come pure lo Spirito Santo, che Dio
ha dato a coloro che gli ubbidiscono». Atti 5:32 LND
Lo Spirito Santo è una promessa per coloro che credono in Cristo Gesù e
ubbidiscono alla sua parola.
(Giovanni 7:38-39; Atti 5:32; Atti 11:15-17; Atti 19:2; Galati 3:14).
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8.4

LO SANTO È PER TUTTI

Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli,
quanto più il vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo
chiedono». Luca 11:13 LND.
Poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono
lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». Atti 2:39 LND.

8.5

EVIDENZA DEL RICEVERE LO SPIRITO SANTO

E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto: nel
mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue; Marco 16:17
LND
Il battesimo dello Spirito Santo, è accompagnato dal segno di parlare in
altre lingue, come lo Spirito da l’abilità.

8.6

COSA SIGNIFICA PARLARE IN ALTRE LINGUE

E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto: nel
mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue;
Atti 2:11-12 LND
Parlare in altre lingue è un parlare in modo soprannaturale come lo spirito
da ad esprimersi, come mai hai imparato. (Atti 2:11-12).
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8.7

TRE MOMENTI IMPORTANTI

Tre momenti importanti descrivono esplicitamente il parlare in altre lingue
come evidenzia iniziale di aver ricevuto lo Spirito Santo.
1. Il giorno di Pentecoste (Atti 2:1-4).
2. I Gentili (Atti 10:44-47).
3. I discepoli di Efeso (Atti 19:6).

8.8

COS’È LO SPIRITO SANTO

Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere
nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il
quale gridiamo: «Abba, Padre». 16 Lo Spirito stesso rende testimonianza al
nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Romani 8:15 LND
a.
b.
c.
d.
e.

Il nostro sostegno.
La guida a tutta la vita.
L’intercessore.
Il Santificatore.
Il Sigillo e la caparra della nostra eredità.

(Isaia 28:11-12; Giovanni 16:13; Romani 8:15; Efesini 1:13-14; 1 Pietro 1:2)

8.9

COME RICEVE LO SPIRITO SANTO
a.
b.
c.
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Pentendosi.
Avendo fede in Dio.
Chiedendo a Dio il suo dono.
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8.10

L’ABILITÀ DELLO SPIRITO SANTO

affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo
secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Romani 8:4 LND
Lo Spirito Santo da l’abilità di prevalere sul peccato e vivere una santa.
(Atti 1:8; Romani 8:4; Romani 8:13).
22 Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza,
bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. 23 Contro tali cose non vi è
legge. Galati 5:22-23 LND.
Lo Spirito Santo è la pienezza di Dio in noi per controllare e guidare, per
produrre il frutto dello Spirito.
Gesù Cristo ha comandato di essere battezzati di Spirito ed affinchè Gesù
Cristo sia il completo Signore e Padrone della nostra vita, si deve ubbidire.
(Luca 24:49; Giovanni 20:22; Atti 1:4-5).
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