
IL BATTESIMO SECONDO IL NUOVO TESTAMENTO 
 
1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL BATTESIMO 
  

• è indispensabile alla salvezza 
 • è comandato da Cristo e non dagli uomini 
 • dà accesso alla vita nello Spirito Santo 
 • libera dal peccato 
 • rigenera in qualità di figli di Dio per adozione 
 • incorpora alla Chiesa, il Regno di Dio. 
 
2. SIGNIFICATO DEL TERMINE 
  

• dal greco baptìzo, “immergere” (cfr. Romani 6) 
 • nel N.T. il termine “battesimo” significa “immersione”, “seppellimento” in acqua. 
 
3. PRIMA DEL BATTESIMO 
  

• annuncio del Vangelo 
  (Matteo 28:18-20; Marco 16:16; Atti 2:14-37; Romani 1:16; 10:17) 
 • accettazione del Vangelo mediante la fede 
  (Marco 16:16; Atti 16:30-31; Ebrei 11:6) 
 • ravvedimento dai peccati e conversione 
  (Luca 13:3; 24:47; Atti 2:38; 3:19; 17-30; 26:18) 
 • confessione di fede 
  (Matteo 10:32; Romani 10:9-10). 
 
4. IL BATTESIMO 
  

• è stato ordinato da Cristo 
  (Matteo 28:18-20; Marco 16:16) 
 • è per tutti 
  (Matteo 28:19; Marco 16:15-16; Luca 24:47; Colossesi 3:11) 

• è uno solo; è il battesimo del N.T. (e non il battesimo di alcuna chiesa!) 
  (Matteo 28:18ss; Marco 16:16; Efesini 4:5) 
 • esige la fede 
  (Marco 16:16; Atti 2:38ss; 8:14-17,36-37; 9:1-19; 10:44-48; 16:11-15,25-34) 

• è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  
(Matteo 28:19) 

 • è nel nome di Gesù Cristo  
  (Atti 2:38) 
 • seppellisce e risuscita spiritualmente il credente con Cristo  
  (Romani 6:3-4; Colossesi 2:12) 
 • rigenera, lava, santifica, giustifica, purifica 
  (Giovanni 3:5; 1Corinzi 6:11; Tito 3:5). 
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5. DOPO IL BATTESIMO IL CREDENTE 
  

• entra nella sfera della salvezza 
  (Marco 16:16; Atti 2:47; 1Pietro 3:21) 
 • è trasportato dalle tenebre del peccato alla luce del Regno di Dio 
  (Atti 26:18; Galati 1:4; Colossesi 1:13; 1Pietro 2:9) 
 • ottiene la remissione dei peccati e il dono dello Spirito Santo 
  (Atti 2:38; 22:16) 
 • diventa cristiano, solo e semplicemente cristiano, senza altri appellativi 
  (Atti 11:26; 26:28; 1Pietro 4:16) 
 • è progenie di Abramo secondo la promessa di Dio che si adempie nella fede 
  (Galati 3:29) 
 • si riveste di Cristo 
  (Galati 3:27) 
 • nasce di nuovo (diventa una nuova creatura) 
  (Giovanni 3:5; 2Corinzi 5:17; Galati 6:15; Efesini 4:24) 
 • diventa figlio adottivo di Dio 
  (Galati 4:5-7; 3:26) 
 • è parte di Cristo 
  (1Corinzi 6:15; 12:27) 
 • è sepolto, risuscitato e posto spiritualmente nei cieli con Cristo 
  (Romani 6:1ss; Colossesi 2:12; Efesini 2:5-6) 
 • è parte della famiglia di Dio, la Chiesa di Dio, la Chiesa di Cristo 
  (Efesini 2:19; 1Timoteo 3:15; Romani 16:16) 
 • è incorporato alla Chiesa insieme con altri battezzati 
  (Atti 2:41,47; Romani 1:25; 1Corinzi 12:12-31; Efesini 4:13-16) 
 • è pietra viva nell’edificio spirituale creato da Dio 
  (Efesini 2:19-22; 1Pietro 2:5) 
 • è sacerdote di Dio, come tutti gli cristiani secondo il Nuovo Testamento 
  (1Pietro 2:9; Apocalisse 1:6) 
 • è erede di Dio e coerede di Cristo 
  (Romani 8:17) 
 • è tempio dello Spirito Santo, tempio dato da Dio 
  (1Corinzi 6:19) 
 • non appartiene più a se stesso, ma a Cristo 
  (1Corinzi 6:19; Galati 2:20) 
 • è chiamato alla comunione della Chiesa e alla perseveranza nella Chiesa e nella vita 
  (Atti 2:47; Matteo 10:22; Ebrei 10:25) 

• ha il diritto di essere nutrito della Parola di Dio 
  (Matteo 28:20; Atti 2:42; 20:32; 1Corinzi 4:17) 
 • ha il diritto alla salvezza (eredità celeste) dell’anima 
  (Atti 20:32; Galati 3:18; Colossesi 3:24; 1Pietro 1:3-4,9) 
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