
Crediamo nell’ispirazione verbale e plenaria della Scrittura, la 
Parola di Dio, Antico Testamento e Nuovo Testamento che sono 
privi di errori nei manoscritti originali. La Scrittura è la rivelazione di 
Dio per la salvezza dell’uomo e l’autorità divina e definitiva per tutto 
ciò che riguarda la fede, la vita e la condotta del cristiano.

Crediamo in un unico Dio, creatore di tutte le cose, infinitamente 
perfetto ed eternamente esistente in tre Persone: Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Co-eterni in essere, co-eterni in natura, co-uguali.

Crediamo in Gesù Cristo, il quale subire alcun cambiamento nella 
Sua eterna Deità, si fece uomo per mezzo del concepimento 
operato dallo Spirito Santo nella vergine Maria.

Che morì sulla croce sostituendosi al nostro posto quale sacrificio 
sostitutivo, completo e perfetto per la purificazione dai nostri 
peccati.

Che risuscitò corporalmente dai morti, secondo le Scritture. Che 
ascese al cielo dove, esaltato e seduto alla destra del Padre celeste, 
è il nostro sommo sacerdote ed il nostro avvocato; unico mediatore 
tra Dio e l’uomo.

Crediamo nello Spirito Santo, terza persona della Trinità, 
pienamente Dio e degno di tutta la gloria della divinità.

Che il suo ministero sia quello di glorificare il Signore Gesù Cristo; di 
convincere l’uomo di peccato e di giudizio, rigenerare il peccatore 
nel momento in cui questi crede in Cristo e sigillarlo per il giorno 
della redenzione.

Che al momento della rigenerazione, lo Spirito Santo battezza il 
peccatore che ha creduto in Gesù Cristo, rendendolo partecipe di 
quell’unico Corpo di cui Cristo è il Capo. Che da quel momento 
dimora nella vita del cristiano, lo guida, lo istruisce e gli da potenza, 
affinché possa vivere una vita e un servizio santi. Che distribuisce 
doni spirituali a ciascuno, secondo la sua autorità, per l’edificazione 
della chiesa.

(De 6:6-9,17,18; Mt 5:17,18; 1Te 2:13; 
2Pt 1:20-21; 2Ti 3:15-17)

(Ge 1:1; De 6:4; Sl 102:24-27; Is. 6:3; 
Mt 28:19; Gv 1:1,3; 10:30; At 4:24; 
5:3,4; Ro 11:36; 1Co 2:11,12; 2Co 
13:13; Ap 4:8)

(Mt 1:22,23; Lc 1:31-37; Gv 1:14; Fi 
2:6-8; Eb 2:9,10,18; 5:8)

(Is 53; 1Ti 2:5,6; 1 Pt 3:18; 1Gv 2:1,2) 

(Gv 20:11-18; 20:26-29; Ro 8:34; Ef 
1:20; 1Ti 2:5,6; Eb 1:3; 4:14-16; 
10:19-22)

(Ge 1:2; Sl 139:7; Mt 28:19; Lc 11:13; 
At 5:3-41; 1Co 2:11,12) 

(Gv 16:7-16; Tt 3:5)

(Ro 8:9-10; 1Co 12:13; Ga 5:25; Ef 
1:13,14; 4:5)
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Crediamo che l’uomo sia stato creato da Dio a Sua immagine, ma 
che attraverso il peccato di Adamo abbia ereditato una natura 
peccaminosa. Perciò tutta la razza umana è separata da Dio e 
perduta, sotto l’ira di Dio.

Crediamo che Satana era una creatura angelica che serviva al 
cospetto di Dio, ma spinta dall’orgoglio, cadde trascinandosi dietro 
una moltitudine di angeli. Egli è l’autore del male, il nemico di Dio e 
di Cristo, il tentatore e l’accusatore dei santi, cioè di tutti i veri 
credenti. Egli è stato sconfitto da Cristo alla croce e sarà gettato 
nello stagno di fuoco assieme ai suoi angeli e a quanti non avranno 
creduto in Cristo per la loro salvezza.

Crediamo che la salvezza sia una nuova vita spirituale che si ottiene 
solo per grazia, per mezzo del ravvedimento e della fede in Gesù 
Cristo, attraverso la rigenerazione operata dallo Spirito Santo.1
Che la morte espiatrice di Gesù Cristo e la Sua risurrezione 
costituiscano l’unica base per la giustificazione e la salvezza di tutti 
coloro che credono. Solo coloro che ricevono Gesù Cristo per 
mezzo di una fede personale possono nascere dallo Spirito Santo 
diventare figli di Dio.

Crediamo che la salvezza sia opera di Dio e che il Signore preserva i 
Suoi e nessuno potrà rapirli dalla Sua mano.

Crediamo nel ritorno personale e corporale del Signore Gesù 
Cristo; crediamo che la benedetta speranza del Suo ritorno abbia 
un’importanza vitale sulla vita e sul servizio del credente.

Crediamo nella risurrezione corporale di tutti i morti, del cristiano 
che è destinato ad eterna benedizione e gioia col suo Signore, e 
dell’incredulo destinato al giudizio e a un eterna punizione.

Crediamo che la Chiesa Universale o Invisibile, la Sposa di Cristo, 
sia formata da tutte quelle persone le quali, in ogni tempo e in ogni 
luogo, per mezzo della fede in Gesù Cristo, sono state rigenerate 
dallo Spirito Santo e sono unite assieme nel Corpo di Cristo del 
quale Egli è il Capo.

(Ge 1-3; Is. 58:2; Ro 1:18-24; 3:23; 
5:8,12)

(Is 14:12-15; Ez 28:11-19; 2Co 4:4; 
1Gv 5:18,19; Ap 12; 20:10)

(Rom 5:12; At 4:12)

(Gv 1:11-13; 3:16; 10:27-29; 5:24; Ro 
3:19-24)

(Tt 2:12,13; 2 Pt 3:11; Ap 20:1-6)

(Da 12:2; Mt 25:41; Gv 5:25-29; Col 
1:15-20; 1Te 4:13-18; Ap 20:10-15)

(1Co 12:12-13; Ef 1:22,23; 2:19-22; 
Co 1:18)
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Che una Chiesa locale sia un’assemblea di credenti che sono stati 
battezzati e danno prova di essere salvati per grazia di Dio, che si 
riuniscono in un determinato luogo, sotto la guida di guide spirituali 
scelte dallo Spirito Santo, per adorare Dio, crescere insieme nella 
pietà e nella conoscenza, servirsi gli uni gli altri e raggiungere il 
mondo con il Vangelo. Che sia indipendente da qualsiasi altra 
autorità all’infuori di quella di Cristo che è l’unico Capo della chiesa.

Crediamo che il battesimo per immersione sia un atto di 
ubbidienza e costituisca un simbolo della sua identificazione nella 
morte e risurrezione di Cristo.

Crediamo che la Cena del Signore, come è stata istituita dal nostro 
Signore Gesù Cristo, debba essere osservata dalla chiesa fino al 
Suo ritorno. Che il pane ed il vino siano simboli del corpo e del 
sangue del nostro Signore. Che la celebrazione della Cena del 
Signore debba essere osservata regolarmente da tutti i credenti.

(Rom 16:1,5; 1Co 1:2; 16:1; Co 1:18)

(Mt 28:18-20; At 2:41, 42; Ro 6:3-5) 

(Mt 26:17-29; 1Co 11:23-32; 12:13)


