
Battisti 

a) Il battesimo deve necessariamente avvenire solo per immersione? 

Ezechiele 36:25 vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e 

di tutti i vostri idoli. 

Giovanni 3:25 Nacque dunque una discussione sulla purificazione, tra i discepoli di Giovanni e un 

Giudeo. 3:26 E andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te di là dal Giordano, 

e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno da lui». 

Atti 22:16 E ora, perché indugi? Àlzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo 

nome". 

Tito 3:5 egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante 

il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, 

Ebrei 10:22 avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di 

quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. 

1Pietro 3:21 Quest'acqua era figura del battesimo (che non è eliminazione di sporcizia dal corpo, ma 

l'impegno di una buona coscienza verso Dio). Esso ora salva anche voi, mediante la risurrezione di 

Gesù Cristo, 

Atti 16:29 Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di 

Sila;  16:30 poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» 16:31 Ed essi 

risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». 16:32 Poi annunziarono la 

Parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. 16:33 Ed egli li prese con sé in quella 

stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. 16:34 Poi li fece 

salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché aveva 

creduto in Dio. 

 

b) Posizione attuale per lo S.S.  

 

Luca 11:13 Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il 

Padre celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!» 

Ebrei 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. 

Atti 2:4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito 

dava loro di esprimersi. 

Atti 19:6 e, avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in 

lingue e profetizzavano. 

1Corinzi 12:10 a un altro, potenza di operare miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il discernimento 

degli spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un altro, l'interpretazione delle lingue; 12:11 ma tutte 

queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare 

come vuole. 

1Corinzi 14:26 Che dunque, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un 

insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa 

per l'edificazione. 

1Corinzi 14:39 Pertanto, fratelli, desiderate il profetare, e non impedite il parlare in altre lingue; 

14:40 ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. 

1Tessalonicesi 5:19 Non spegnete lo Spirito. 5:20 Non disprezzate le profezie; 5:21 ma esaminate 

ogni cosa e ritenete il bene; 

 

c) Si può perdere la salvezza? 

 

Questo è il drammatico fraintendimento conseguente all’affermazione derivante dalla Confessione di 

Fede di Westminster quando afferma: “Questa perseveranza dei santi non dipende dalla loro libera 



volontà, ma dall’immutabilità del decreto dell’elezione, il quale procede dall’amore gratuito e 

immutabile di Dio Padre; dall’efficacia del merito e dell’intercessione di Gesù Cristo; dalla dimora 

in essi dello Spirito e dal seme di Dio presente in loro; e dalla stessa natura del patto di grazia … 

(tratto dalla “Collana di Teologia Sistematica” vol. II di J. Rodman Williams, teologo. Edito per 

l’Italia Hilkia”. Certamente queste cose sono basilari, il guaio, però, è che non si parla del ruolo 

essenziale della fede, infatti, senza d’essa, non si può realizzare la perseveranza e quindi … la 

salvezza. 

 

Giovanni 3:16 Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 

chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Luca 9:62 Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo 

indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 


