PUREZZA E POTENZA!
Sei stanco di ferire i tuoi cari? Vivi forse nel costante rammarico per i tuoi errori passati? Hai mai
desiderato di essere purificato dentro e fuori? Allora c’è una buona notizia per te: puoi esserlo! Dio
ha un piano per eliminare completamente tutti i tuoi peccati e potenziare il tuo carattere. Ti sembra
un’idea strampalata? Per niente! La Bibbia afferma: «Noi dunque siamo stati sepolti con [Cristo]
per mezzo del battesimo» (Romani 6:4). Quando accetti Cristo, il tuo vecchio io muore e il Signore
ti promette di perdonare tutti i tuoi peccati! Non solo: egli ti può aiutare ad abbandonare ogni
abitudine sbagliata. Sapevi che, nella Bibbia, la croce è menzionata 28 volte, mentre il battesimo
97? Vuol dire che ha la sua importanza, e non c’è da meravigliarsi: esso rappresenta una nuova vita
dove il tuo tormentato passato da peccatore o da peccatrice viene sepolto e dimenticato. Leggi le
straordinarie notizie della Bibbia!

1 Il battesimo è veramente essenziale?
«Chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà condannato»
(Marco 16:16).
Risposta: Sì! Potrebbe essere più chiaro di così ?

2 Il ladrone sulla croce, però, non è stato battezzato. Perché dovrei esserlo io?
«Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere» (Salmo 103:14).
Risposta: Se è per questo, il ladrone non ha nemmeno restituito ciò che aveva rubato, come il
Signore invece ingiunge al suo popolo in Ezechiele 33:15. Dio ci ritiene responsabili per ciò che
possiamo fare, ma riconosce anche i limiti della «polvere». Egli non pretenderà da noi qualcosa che
è fisicamente impossibile. Se il ladrone avesse potuto scendere dalla croce, sarebbe stato battezzato.
Chiunque ne abbia la possibilità dovrebbe battezzarsi.

3 Ci sono molti rituali chiamati «battesimo». Non sono tutti ugualmente ammessi, a patto che
una persona lo affronti con sincerità?
«Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo» (Efesini 4:5).
Risposta: No, vi è un solo vero battesimo. Tutte le altre forme di battesimo sono contraffazioni. La
parola «battesimo» viene dal greco «baptisma» e significa «sommergere o immergere». Nel Nuovo
Testamento esistono otto parole per descrivere l’applicazione di liquidi. Ma fra i vari termini – il cui
significato varia da spruzzare a versare a immergere – solo quella che vuol dire «immergere»,
appunto, viene usata per descrivere il battesimo.

Nota: il ventaglio di proposte che il demonio offre per il battesimo dice: «Scegli tu. La forma del
battesimo non conta. L’importante è lo spirito». Ma la Bibbia afferma: «un unico Signore, un'unica
fede, un unico battesimo» e ancora: «ascolta la voce dell'Eterno in ciò che ti dico» (Geremia
38:20).

QUANTE FORME BATTESIMALI SONO BIBLICHE?
Immersione tripla

Petali di rosa

Olio

Acqua

Effusione

Senza acqua

Vino

Aspersione

Per telefono

Per posta

Solo per lo Spirito Santo

Immersione

Sale

Battesimo non necessario

Solo una forma di battesimo è biblica, non 14.

4 Come fu battezzato Gesù?
«Gesù… fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E subito, come usciva dall'acqua…» (Marco
1:9,10).
Risposta: Gesù fu battezzato per immersione. Da notare che dopo il rito, egli «[uscì] dall’acqua».
Gesù fu battezzato «nel Giordano», non a riva, come molti credono. Giovanni Battista cercava
sempre un posto per battezzare dove vi fosse «abbondanza di acqua» (Giovanni 3:23), in modo che
fosse profondo abbastanza. La Bibbia dice che dobbiamo seguire l’esempio di Gesù (1 Pietro 2:21).
5 Ma i primi capi della chiesa non cambiarono la forma del battesimo?
«Ambedue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua, ed egli lo battezzò. Quando uscirono
dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo» (Atti 8:38,39).
Risposta: No. Da notare che Filippo, uno dei capi della chiesa primitiva, battezzò il tesoriere
dell’Etiopia per immersione, proprio come Giovanni Battista battezzò Gesù. Nessuno,
indipendentemente dal ruolo che ricopre nella chiesa, è autorizzata a mutare gli ordini diretti di Dio.
6 Dal momento che Gesù e i discepoli battezzavano per immersione, chi ha introdotto le altre
forme di battesimo che esistono oggi?
«E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini"» (Matteo
15:9).

Risposta: Persone malavvedute hanno introdotto altre forme di battesimo in netto contrasto con la
Parola di Dio. Gesù disse: «E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra
tradizione?... Così facendo, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra
tradizione» (Matteo 15:3,6). Le forme di culto che seguono gli insegnamenti umani sono vane.
Basti pensare che l’uomo ha alterato il rito sacro del battesimo nel tentativo di minimizzarne
l’importanza. Non a caso la Bibbia ci esorta «a combattere strenuamente per la fede, che è stata
trasmessa una volta per sempre ai santi» (Giuda 1:3).
7 Cosa deve fare una persona per prepararsi al battesimo?
Risposta:
A. Imparare quali sono i requisiti posti da Dio: «Andate dunque, e fate discepoli di tutti i
popoli, battezzandoli… insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato»
(Matteo 28:19,20).
B. Credere nella verità della Parola di Dio. «Chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà
salvato» (Marco 16:16).
C. Pentirsi, voltare le spalle al peccato e convertirsi: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati» (Atti 2:38). «Ravvedetevi
dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati» (Atti 3:19).
8 Qual è il significato del battesimo?
«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. Poiché, se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo
anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato
crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non
serviamo più al peccato» (Romani 6:4-6).
Risposta: Il battesimo rappresenta l’unione del credente con Cristo nella sua morte, sepoltura e
resurrezione. Tale simbolismo è intriso di un profondo significato. Nel battesimo, gli occhi si
chiudono e il respiro si ferma come nella morte. Poi si ha la sepoltura nell’acqua e la
resurrezione a una nuova vita in Cristo. Quando si riemerge dall’acqua, gli occhi si aprono e il
credente riprende a respirare e si unisce agli amici: è un’immagine della resurrezione. La grande
differenza fra il cristianesimo e tutte le altre religioni è la morte, la sepoltura e la resurrezione di
Cristo. In questi tre atti viene reso possibile tutto ciò che Dio desidera fare per noi. Per
mantenere vividi questi tre atti vitali nella mente dei cristiani fino alla fine del tempi, il Signore
ha istituito il memoriale del battesimo per immersione. In nessun altra forma di battesimo esiste
il simbolismo della morte, della sepoltura e della resurrezione. Solo l’immersione compie
appieno il significato di Romani 6:4-6.
Quando mi battezzo, affermo di credere nella morte, sepoltura e resurrezione di Gesù.

9 Una persona non dovrebbe battezzarsi solo quando è sicura che non cadrà e non
peccherà più?
«Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate; e se pure qualcuno ha peccato,
abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto» (1 Giovanni 2:1).
Risposta: Questo sarebbe come dire che un bambino non dovrebbe mai provare a camminare finché
non sarà sicuro di non inciampare e cadere. Un cristiano è un neonato in Cristo. Ecco perché
l’esperienza della conversione viene chiamata «nascere di nuovo». Alla conversione i trascorsi
peccaminosi vengono perdonati e dimenticati da Dio. Il battesimo simbolizza la sepoltura dei
desideri della vecchia esistenza. Cominciamo a vivere una vita cristiana da bambini, piuttosto che
da adulti, e Dio ci giudica in base al nostro atteggiamento e all’indirizzo che prende la nostra
esistenza, e non secondo i pochi scivoloni e le cadute che potremmo avere in quanto cristiani
immaturi.

10 Perché il battesimo è una questione urgente per un peccatore convertito?
«Ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome del Signore»
(Atti 22:16).
Risposta: Il battesimo è una testimonianza pubblica resa da un peccatore convertito che è stato
perdonato e purificato da Gesù (1 Giovanni 1:9) e che si è gettato il proprio passato alle spalle.
Dopo la propria conversione, una persona non ha più prove a carico. Oggi, uomini e donne
combattono contro il peccato e il senso di colpa, il cui peso è tanto devastante per la personalità
umana che la gente farebbe di tutto per provare la sensazione di essere stati perdonati e purificati.
Ma il vero aiuto si può trovare solo in Cristo che, a tutti quelli che gli si avvicinano, dice: «Sì, io lo
voglio, sii mondato» (Matteo 8:3). Egli non solo ti purifica ma inizia anche a crocifiggere la
vecchia natura che è in te. Il battesimo è di vitale importanza perché rappresenta la nostra
accettazione pubblica dell’incredibile piano di Gesù per noi!
Alla conversione, Dio:
1. Perdona e dimentica i nostri trascorsi
2. Comincia miracolosamente a trasformarci spiritualmente in nuove creature
3. Ci adotta in quanto suoi figli e figlie.
Sicuramente nessun individuo che si sia convertito vorrà tardare il battesimo, che onora
pubblicamente Gesù per questi miracoli che ha operato in lui.
11 Quanto ci vuole per prepararsi al battesimo?
Risposta: Questo dipende dalla persona. Alcuni afferrano le cose più velocemente di altri. Nella
maggior parte dei casi, comunque, la preparazione non richiede molto tempo. Ecco qualche esempio
tratto dalla Bibbia:
A. Il tesoriere etiope (Atti 8: 26-39): battezzato il medesimo giorno in cui conobbe la verità.
B. Il carceriere di Filippi e la sua famiglia (Atti 16:23-34): battezzato la stessa notte in cui
conobbe la verità.
C. Saulo da Tarso (Atti 9:1-18): battezzato tre giorni dopo che Gesù gli parlò sulla via di
Damasco.
D. Cornelio (Atti 10:1-48): battezzato il giorno stesso in cui conobbe la verità.

12 Cosa prova Dio al battesimo di una persona convertita?
Risposta: Al battesimo di suo Figlio, egli disse: «Questi è il mio amato Figlio, nel quale mi sono
compiaciuto» (Matteo 3:17). Coloro che amano il Signore faranno sempre di tutto per compiacerlo
(1 Giovanni 3:22; 1 Tessalonicesi 4:1). C’è gioia in cielo per ogni anima che si converte con
sincerità!
13 Si può vivere il vero battesimo pur senza affiliarsi alla chiesa di Dio?
Risposta: No. Dio lo sottolinea chiaramente:
A. Tutti sono chiamati a far parte dello stesso corpo. «Siete stati chiamati in un sol corpo»
(Colossesi 3:15).
B. La chiesa è il corpo. «Egli stesso è il capo del corpo, cioè della chiesa» (Colossesi 1:18).
C. Entriamo a far parte di quel corpo mediante il battesimo. «Noi tutti siamo stati battezzati in
uno Spirito nel medesimo corpo» (1 Corinzi 12:13).
D. Coloro che si convertono a Dio vengono aggiunti alla chiesa. «Il Signore aggiungeva alla
chiesa ogni giorno coloro che erano salvati» (Atti 2:47).
14 Ecco quattro cose che il battesimo non fa:
Primo:
Il battesimo in sé non cambia il cuore; esso è piuttosto la manifestazione di un cambiamento che ha
avuto luogo. Una persona potrebbe battezzarsi senza avere fede, senza essersi pentita e senza aver
ricevuto un nuovo cuore. Potrebbe anche essere immersa come Gesù, ma riemergerebbe come un
peccatore bagnato anziché asciutto – ancora senza fede, senza pentimento e senza un cuore nuovo.
Il battesimo non può rendere nuova una persona. E nemmeno può cambiare o rigenerare qualcuno.
È la potenza trasformatrice dello Spirito Santo che cambia il cuore. Uno deve nascere dallo Spirito,
oltre che dall’acqua (Giovanni 3:5).
Secondo:
Il battesimo non ci fa necessariamente sentire meglio. Non cambia necessariamente i nostri
sentimenti. Alcuni rimangono delusi perché non si sentono diversi, dopo il battesimo. La salvezza
non è una questione di emozioni, ma di fede e di obbedienza.
Terzo:
Il battesimo non rimuove le tentazioni. Quando qualcuno si battezza, il diavolo non ha chiuso con
lui. Ma neanche Gesù, che ha promesso: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò» (Ebrei 13:5).
Quarto:
Il battesimo non è un rito magico che garantisce la salvezza. La salvezza è un dono gratuito che
viene solo da Gesù Cristo quando uno sperimenta la nuova nascita. Il battesimo è un simbolo di
sincera conversione e, se non è preceduto proprio dalla conversione, la cerimonia rimane priva di
significato.
15 Gesù ti chiede di battezzarti per manifestare il fatto che i tuoi peccati sono stati perdonati.
Vuoi prendere presto in considerazione questa possibilità?
La tua risposta:
Se Gesù ti sta invitando al battesimo, non rimandare.

Le risposte alle vostre domande:
1. Esiste l’eventualità di dover essere battezzati più di una volta?
Risposta: Sì. Atti 19:1-5 mostra che la Bibbia, in alcuni casi, sostiene l’eventualità di dover
essere ribattezzati.
2. I neonati possono essere battezzati?
Risposta: Nessuno dovrebbe essere battezzato a meno che (1) non conosca la verità di Dio, (2)
creda in essa, (3) non si sia pentito e (4) non abbia sperimentato la conversione. Nessun neonato
potrebbe rispondere a questi criteri. Nessuno ha il diritto di battezzare un neonato, e farlo
vorrebbe dire non rispettare le chiare direttive di Dio riguardo al battesimo. Uomini di chiesa
malavveduti, anni e anni fa, hanno stabilito che neonati non battezzati si sarebbero persi per
sempre, ma questo è biblicamente falso. Tale convinzione dipinge Dio come un tiranno ingiusto
pronto a distruggere neonati innocenti solo perché i loro genitori non sono stati in grado di
sottoporli al battesimo. Si tratta di un insegnamento che ha delle implicazioni tragiche.
3. Il battesimo non è una questione di opinione personale?
Risposta: Sì, ma non la mia o la tua. È l’opinione di Cristo che conta. Cristo afferma che per lui
il battesimo è importante. «Se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di
Dio» (Giovanni 3:5). Rifiutare il battesimo significa rifiutare il consiglio di Dio (Luca
7:29,30).
4. A che età si è pronti per il battesimo?
Risposta: Quando si ha l’età per capire la differenza fra giusto e sbagliato e per prendere la
saggia decisione di arrendersi a Cristo e di seguirlo. Molti bambini sono pronti per il battesimo a
10 o 11 anni, altri a 8 o 9. Altri ancora non lo sono ancora a 12 o 13. La Bibbia non specifica
alcuna soglia anagrafica. I bambini hanno livelli di esperienza e di comprensione diversi, e
alcuni sono pronti al battesimo prima di altri.
5. Il battesimo di per sé ti può salvare?
Risposta: No. Ma rifiutare il battesimo può comportare il fatto che qualcuno sia perduto per
sempre, perché sarebbe una forma di disobbedienza. La salvezza è «per tutti coloro che gli
ubbidiscono» (Ebrei 5:9).
6. Il battesimo dello Spirito Santo non è sufficiente?
Risposta: No. In Atti 10:44-48 la Bibbia mostra che il battesimo d’acqua è necessario, persino
quando è stato preceduto dal battesimo dello Spirito Santo.
7. Non dovremmo essere battezzati solo nel nome di Gesù?
Risposta: In Matteo 28:19 ci viene detto di essere battezzati nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Queste sono le parole sacrosante di Gesù. Nel libro degli Atti, vediamo che i
nuovi convertiti venivano battezzati nel nome di Gesù. Identificare Gesù nel Messia era un
passo particolarmente importante per la gente di quei tempi; perciò, si specificava il battesimo
nel suo nome. Riteniamo che sia fondamentale anche al giorno d’oggi. Unendo le testimonianze
di Matteo con quelle del libro degli Atti, battezziamo la gente nel nome del Padre, del Figlio
(Gesù) e dello Spirito Santo. Adottando questa formula si evita di esaltare un testo a discapito
dell’altro.

8. C’è un peccato contro cui sto ancora combattendo. Mi dovrei battezzare lo stesso?
Risposta: A volte combatti contro una particolare inclinazione e hai l’impressione di non
riuscire a vincerla. Non disperare! Dio vuole che deponiamo «ogni peso e il peccato che ci sta
sempre attorno allettandoci, [e] corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti»
(Ebrei 12:1). Dio ti può far vincere contro ogni peccato! Ma non sarai ancora pronto a essere
sepolto nelle acque battesimali, a meno che tu non riesca ad arrenderti, perché il vecchio io non
sarà ancora morto. Possiamo vivere in Cristo solo se moriamo a noi stessi.
9. Mi potete spiegare il significato di Galati 3:27?
Risposta: Qui Dio paragona il battesimo al matrimonio. La persona che si battezza riconosce
pubblicamente di aver preso – indossato – il nome di Cristo (cristiano) proprio come molte
spose annunciano pubblicamente di prendere il nome di loro marito al matrimonio. Al
battesimo, come al matrimonio, si applicano vari principi:
A. Non dovrebbe essere intrapreso a meno che non regni supremo il vero amore.
B. Non dovrebbe essere intrapreso a meno che il candidato non sia pronto a rimanere fedele
nella buona e nella cattiva sorte.
C. Dovrebbe essere affrontato con piena consapevolezza.
D. Non dovrebbe essere intrapreso prematuramente o rimandato ingiustificatamente.

Scheda di sintesi
Prima di completare la scheda di sintesi leggi lo studio. Tutte le risposte si trovano nella “Guida allo
studio”. Contrassegna con un visto () la risposta che ritieni corretta. I numeri fra parentesi (1)
indicano il numero delle risposte esatte.
1. La Bibbia ci dice che esiste un Signore, una fede e (1)
 15 battesimi
 5 battesimi
 12 battesimi
 1 battesimo
2. Gesù ha insegnato la necessità del battesimo? (1)
 Sì
 No
3. Gesù fu battezzato (1)
 per effusione.
 per aspersione.
 per immersione
4. La parola «battezzare» significa (1)
 essere felici.
 aspergere.
 versare
 affondare o immergere

5. Le molte forme contraffatte di battesimo che esistono oggi ci sono state date (1)
 da Cristo.
 dagli apostoli.
 da persone malavvedute.
6. Contrassegna le cose che una persona dovrebbe fare per prepararsi al battesimo (4)
 Leggere la Bibbia per intero cinque volte.
 Credere nella verità
 Convertirsi
 Pregare per 10 giorni di fila
 Digiunare per 40 giorni
 Imparare i requisiti posti da Dio
 Pentirsi e dimenticare il peccato
7. Il battesimo è un simbolo (1)
 della creazione del mondo.
 della Bibbia.
 del cielo.
 della morte, sepoltura e resurrezione di Cristo.
 degli angeli.
8. Un cristiano neofita è (1)
 spiritualmente un bambino.
 spiritualmente un adulto.
9. Il battesimo, quando viene affrontato con preghiera, sincerità e consapevolezza (1)
 è una manifestazione pubblica della conversione.
 è poco più che una nuotata.
 garantisce che una persona non sarà più tentata.
10. Il battesimo degli infanti è biblico? (1)
 Sì.
 No.
11. Alcuni bambini sono pronti per il battesimo prima di altri? (1)
 Sì.
 No.
12. Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo al battesimo biblico? (6)
 La Bibbia paragona il battesimo al matrimonio.
 L’unica cosa di cui abbiamo bisogno è il battesimo dello Spirito Santo.
 Gli insegnamenti di Dio sono superiori agli insegnamenti dell’uomo.
 Il battesimo di Gesù è un esempio per noi.
 Nella Bibbia esiste un esempio di secondo battesimo.
 Il battesimo è il segno di una nuova nascita.
 Al battesimo il vecchio io viene sepolto.
 Ci si dovrebbe battezzare sette volte.

13. È sempre necessario che una persona impieghi diverse settimane o mesi per prepararsi al
battesimo? (1)
 Sì.
 No.
14. Una persona può vivere il vero battesimo senza diventare membro della chiesa? (1)
 Sì.
 No.
15. Voglio essere battezzato per immersione il prima possibile (1)
 Sì.
 No.
 Sono già stato battezzato per immersione.

