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William Marrion Branham m entre
battezza  in acqua  i credenti conver titi

al Signore Gesù Cristo.

COME SEI STATO TU

BATTEZZATO?

Il batte simo in ac qua  è uno  dei comandamenti c he il

Signo re ci ha dato. Esso deve essere richiesto dalla

persona dopo che ess a s i  s ia  ravveduta da i  suoi

peccati ed aver accettato il Signore Gesù Cristo come

suo personale Salvatore.

Quindi il battesimo è un Comandamento, ed esso non

può essere valido se non è eseguito come va eseguito.

Non basta essere ba ttezz ato in  quals iasi maniera;

bisogna ess ere battezzati nel modo  giusto, e il modo

giusto, e il modo giusto è quello originale. Ogni forma

differen te dall’ o r ig ina le ,  è  fa l sa . Deve per forza

esserlo.

Facciamo un esempio: Se la banca D’Italia emette una banconota d i una certa tag lia, tutte le

altre banconote  di quella tag lia devono essere  uguali in TUTTI i particolari. La carta deve essere

uguale. I color i  devono essere ugual i.  Le d imensioni  devono essere uguali .  Qualora una

banconota non corrisponda al 100% all’originale, allora quella banconota è falsa, essa non vale

niente. Così è pure con il battesimo e con ogni altro simbolo che Dio ci ha comandato di fare. Se

esso non è PERFETTAMENTE uguale  in tutto e per tutto all’originale, allora esso deve  per forza

esse re falso. Magar i sarà valido per gli uomini, o per una certa chiesa; ma per Dio esso è falso.

E il giudizio che conta è quello di Dio.

Ora, per sapere com’è il  battesimo originale, noi dobbiamo andare nel Libro degl i Att i degli

Apostoli, e vedere come LORO lo hanno fatto, poiché, dopotutto, fu direttamente a LORO che il

Signo re Ges ù Cristo  dette qu esto  coman do (Mat.28:1 9,20. Mar.16:15,16). E l’Apostolo Paolo

ammonisce a non accettare nessun cambiamento da ciò che è stato nell’originale, tacciando di

“anatema” chiunque predicasse e facesse qualcosa di diverso, anche se esso  fosse un angelo dal

cielo (Gal.1:8,9). E in Ap. 22:18-19, Dio lancia un severo monito a coloro che aggiungono o

tolgono qualcosa da ciò che Egli ha detto. Quindi, se vogliamo avere un battesimo valido dinanzi

a Dio, allora dobbiamo farlo nel modo originale.

Ora viene spontaneo chiedersi: Com’era il battesimo originale? Ebbene, vediamolo.

PER IMMERSIONE

Il battesimo  originale era fatto per “im mersione” in  acqua. Infatt i la stessa  paro la “ba ttesim o”

significa “immergere”. Così battezzavano gli Apostoli. Solo diversi secoli  dopo la morte degli

Apostoli cominciò  a fars i strada il battesimo per “aspersione”. Quindi il battesimo per “aspersione”

agli occhi di Dio non può essere valido. Sarà valido per la chiesa che lo pratica; ma non è valido

per Dio! Quindi a che serve?

NON AI NEONATI

I l  “battesimo ai neonati” non c’era nell’origin ale. Il b attes imo  veniv a am min istrato  solo  alle

persone che lo richiedevano, dopo essersi ravvedute. Questo esclude nel m odo  più categorico  il

“batt esim o ai ne ona ti” o ai b amb ini no n anc ora c osc ient i . Un neonato o bambino ancora

incosciente di pec cato non ha niente di cui ravvedersi. Infatti il battesimo amm inistrato ai neonati

cominciò ad essere praticato circa nel terzo secolo D.C; ne ll’orig inale questo non c’era. Qu indi il

battesimo amministrato ai neonati non è valido  davanti a D io. Es so sarà va lido per la chiesa che

lo pratica, ma non per Dio.

NON PER IL PECCATO ORIGINALE

Il battesimo per il “peccato originale” non è stato mai amministrato nell’originale. Il bat tesim o

originale veniva amministrato per il “perdono dei peccati” (Atti 2:38). Il battesimo non è per i l

perdono del “pecc ato originale”, ma per il perdono dei “propri peccati” e non per quel li  dei

progenitori. Quindi anche questa variazione nel battesimo lo rende non valido davanti a Dio.
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NON PER LA RIGENERAZIONE

Il battesimo per la “rigenerazione” non c’è nell’originale è per la “remissione” dei peccati, e

non per la  rigeneraz ione. Quindi an che questa form a di battes imo rende nullo  il battesimo

stesso. Forse esso sarà valido per la chiesa che lo pratica, ma non per Dio.

NON NEI TITOLI

Il battesimo nei “titoli” di Pad re, Figlio, Spirito San to non era nell’originale. Il battesim o fatto

nei tito li, in onore a lla trinità , ebbe inizio  nel terzo secolo  D.C. La ch iesa p rimit iva non lo

prat icò mai.

SEMPRE NEL NOME

In origine il battesimo era  fatto semp re ne l “Nome” del Padre , Figo  e Sp irito Santo . E il

“Nome” è: Signore , Gesù, Cristo . Gesù comandò di battezzare nel “nome” e non di “ripetere” i

“titoli” di quel Nome.  Infatti gli Apostoli battezzavano SEMPRE nel “Nome”.

L’APOSTOLO PIETRO

Dieci giorn i dopo c he Ges ù dette il com ando , l’apos tolo P ietro s i trovò  a batt ezza re i prim i

convertiti (Atti 2:38) , ed Eg li li battezzò nel “Nom e” del Sig nore G esù Cr isto (Ne l passo  di Atti

2:38 quasi tutte le traduzioni riportano “nel nome di Gesù Cristo”, ma nell’originale greco dice:

“Signore Gesù C risto ”). In  Atti 10:48 Pietro battezza i primi Gentili nel “Nome” del Signore Gesù.

L’APOSTOLO FILIPPO

In Atti 8:16, Filippo battezzava i credenti di Samaria nel “Nome” del Signore Gesù.

L’APOSTOLO PAO LO

In Atti 19:5 Paolo battezza i credenti di Efeso nel “Nome” del Signore Gesù (Nota: ques ti credenti

avevano già ricevuto  un battesimo, lo stesso battesimo che aveva ricevuto Gesù da Giovanni

Battista. Esso era un battesimo per il “ravvedimento”. O ra essi dovettero RIBATTEZZARSI per la

“remissione” dei peccati. Per Paolo aveva importanza il tipo di battesimo!). 

BATTEZZATI TUTTI NEL “NOME” - MAI NEI “TITOLI”

In Rom ani 6:3, L’A posto lo Paolo scrive: “Ignorate  voi che noi (Paolo incluso) TUTTI (tutti, non

alcuni) che siamo stati battezzati in Gesù Cristo...?”. Qui Pao lo non d ice di esse re stato battezzato

nei “titoli” di Pad re, Figlio e S pirito Santo, ma nel “Nome” di Gesù Cristo; e dice NOI TUTTI, ciò

significa che nessuno era stato battezzato diversamente.

In Galati 3:27 Paolo ricorda ai credenti Galati che essi erano stati battezzati in “Cristo”, non nei

“titoli” di Padre, Figlio e Spirito Santo.

FARE OGNI COSA IN QUEL NOME

In Colossesi 3:17, Paolo comanda che qualunque (naturalmente incluso il battesimo) cosa si

faccia, che sia fatta nel Nome del Signore Gesù.

UN SOLO NOME

In Atti 4:12, lo Spirito Santo, p arlando per bocca di Pietro, ci rivela che sotto al cielo non c’è

alcun altro Nome che sia stato  dato  agli uom ini tramite il quale pos sano  esser e salvati, e ccetto

che il Nome del Signo re Gesù Cristo. 

In Luca 24:47, Gesù stesso, dopo la Sua risurrezione, disse che nel Suo “Nome” (cioè: Signore

Gesù Cris to) s i pred icasse ravvedimen to e perdono del peccato  a tutte  le gen ti.

In Atti 10:43, Pietro dice che chiunque crede in Lui (Gesù) riceve il perdono dei peccati mediante

il Suo “Nome”. E il Suo Nome non è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma Signore Gesù Cristo.

Per chi co nosce  le Sacre S critture, sa che il “Sangue” del Signore è strettamente collegato al

“Nome” del Signore.

Ora, In Matteo 28:19 Ge sù da i l  comando . In Atti  2:38 quel comando comincia ad essere

eseguito. E come venne fatto i l  primo battesimo originale (Atti 2:38), così esso continuò ad

essere fatto  in tutto  il tempo A pos tolico . E il modo  in cu i esso cominciò ad essere eseguito, così

deve continuare ad essere fino a che non viene battezzato l’ultimo credente.
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UN SOLO BATTESIMO

Se c i foss e un c amb iame nto, a llora n on s i ha più  l’origin ale, e p er di p iù avr emm o più  di un

battesimo. Però la scr ittura dice che per Dio c’è solo “Un” battesimo (Ef. 4:5). Se ci fosse un

battesimo nei “titoli” di Padre Figlio e Spirito Santo, e un battesimo nel “Nome” del Signore Gesù

Cristo, allora nella scrittura ci sarebbe ro “d ue” tip i di ba ttesim i, e questo no n può ess ere,

altrimenti Dio si contraddireb be. Quind i l’originale battesimo è nel “Nome” del Signore Gesù

Cristo, e così rimane fino a che non sia battezzato l’ultimo credente.

PER CHI BATTEZZA DIVERSAMENTE

Se qualcuno osa  farlo  dive rsam ente , ebb ene , su d i lui giace la maledizione di Galati 1:8,9. Su di

lui giace la malediz ione di Apocalisse 22:18,19. Il giudizio verrà più tardi, quando il Signore Gesù

dirà: “ANDATE VIA DA  ME, IO NON VI HO MAI CONOSCIUTI” (Mat. 7:23). Credilo o no, così gli

verrà detto.

TUTTO IN QUEL NOME

Ora, mio caro lettore, facciamo insieme alcune considerazioni. Guarda: la salvezza è nel Nome

del Signore Gesù Cristo. Il perdono è nel nome del Signore Gesù Cristo. L’accesso al Padre ce

l’abbiamo nel Nome del Signore Gesù Cristo. La guarigione ce l’abbiamo nel Nome Signore Gesù

Cristo. Ogni preghiera per essere esaudita deve essere fatta nel Nome del Signore Gesù Cristo.

I demoni fuggono nel Nome del Signore Gesù Cristo. Tu non puoi cacciare i demoni nel Nome del

Padre Figlio e Spirito Santo. Tu no n pu oi fare  una ric hiesta a Dio nel Nome del Padre, Figlio e

Spirito Santo. Tu non puoi avere  la remiss ione dei tuoi peccati nel Nom e del Pad re Figlio e Spirito

Santo. TUTTO DEVE ESSERE FATTO NEL NOME DEL SIGNORE GESÙ CRISTO. Perché allora quando

si vien e al ba ttesim o non viene fatto in quel Nome? Ti sei mai fatto questa domanda? E se la

remissione dei peccati e nel Nome del Signore Gesù Cristo, come fanno i tuoi peccati ad essere

perdo nati se ti battez zi nei “titoli” di Padre, Figlio e Spirito Santo? Impossibile! Tu “pensi” d i

esse re stato perd onato, m a di fatto i tuoi pec cati pres so Dio  non so no stati an cora c ancellati ,

poiché quando sei stato battezzato quel “Nome” non è stato invocato su di te. Comprendi? Forse

tu dir ai: “Non c i cred o”. Bene , asp etta fin o a che sarai nella p rese nza  di D io, e vedrai se non è

cos ì.

ANIME INGANNATE

Non è stano? Io ho sentito che dei predicatori predicano Gesù; incitano le persone a credere in

Gesù ; dicono che d evono accettare Gesù quale loro personale Salvatore; però quando arriva il

momento d i  battezzar li  ne l Nome in cu i  ess i  hanno creduto,  ecco che  g irano la cosa e li

battezzano nei titoli di Padre Figlio e Spirito Santo. QUESTO è UN INGA NNO ! QUESTO SIGNIFICA

INGANNARE IL BATTEZZA TO! Cos ì que l poveretto viene  ingannato! Egli “pensa” di essere a posto

con D io e invec e è ingan nato. Molti in quel giorno d iranno: “Signore! Signo re! Non  ho io fatto

questo! Non ho io creduto nel tuo Nome?”. Gesù dirà: “Io non vi ho  mai conosciuti”. Sedo tti! 

CONFERMATO DAI LIBRI

Oltre alle scritture che si confermano come deve es sere  fatto  il vero  batte simo Cris tiano, noi

abbiamo i l ibri di storia, le Enciclopedie, che ci confermano la stessa cosa. Per mancanza d i

spazio, non possiamo riportare qui tutte le varie voci de lle diverse  Enc iclop edie , ma se tu lettore

sei in teressa to ad  essere c erto  di questo , io ti inv ito a indagare in tutte le migliori Enciclopedie

e Dizionari Biblici, e vedrai che tutti concordano nel sostenere che originalmente i Cristiani

venivano battezzati sempre nel Nome del Signore Gesù Cristo. Fu verso la fine del Terzo Seco lo

che cominciò a farsi strada il battesimo nei “titoli” di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma al p rincip io

non era così. 

LA DIDACHE’

Ci sono poi alcuni capi religio si che pe r sostenere la  tesi d el ba ttesim o ne i “titoli”  di Padre F iglio

e Spirito Santo, fanno riferimento alle Didachè. La Didac hè, a pagina 115, cap.7 v erso 1, (Ed

Pao line) d ice d i battezzare nel Nome del Padre , del F iglio e dello Spirito Santo. Però a pag. 96 lo

scrittore riporta chiaramente che le origini della Didachè sono sconosciute. Non si sà chi fossero

gli autori. Non s i sa pu re in quale periodo essa è stata scritta. A pag 99 dice che si può escludere

senza eccessive preoccupazioni che essa provenga da comunità Paoliniche, a motivo del DIVERSO

orientamento teologico e sp irituale. Ora, se l’autore stesso dichiara che il contenuto teologico e

spirituale è DIVERSO  da quello di Paolo, allora è TOTALMENTE as surdo che  alcuni res pon sab ili

rel igiosi vanno a fare r i ferimento alla Didachè pur conoscendo l’ammonimento severo che
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Fr. Mariano

l’Apostolo Paolo dà in Galati 1:8,9: “Anche se  noi ho  un Angelo dal cielo  vi predicasse un vangelo

diverso (e il contenuto teologico e s pirituale della Didach è è diverso ) da quello che vi abbiamo

(“abbiamo”, quindi non era solo Paolo ad annunciare lo stesso Vangelo; C’era pure Pietro Filippo

e gli altri Apostoli) annunciato, sia maledetto. Come abbiamo già detto ora lo dico di nuovo: Se

qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto”. Eppure

nonos tante ques to  severo  ammon imento  a l cun i VOLONTARIAMENTE t rasgred iscono  il

comandamento di Dio . Per loro  non rimane alcuna poss ibilità di scampo. Essi si sono  incamminati

per la via di  Kore, e  pres to far anno la s tess a fine  di Ko re  (Numeri 16 :31-33).  Ass ieme a loro

faranno la stessa fine coloro che li seguono ciecamente.

DUE O TRE TESTIMONI

Un u ltima  conside razio ne che vor rei fare  circa  il battesimo è questa. Ogni studioso bib lico sa che

una dottrina,  perché possa essere accettata,  deve essere sostenuta da almeno tre passi

scritturali. Ora, il battesimo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è sostenuto dal

UN SOLO passo  scritturale; Matteo 28 :19.  Mentre il battesimo nel Nome del Signore Gesù C risto

è sostenuto da At t i  2:38.  At t i 8:16.  At t i  10:48. Att i  19:5. Romani 6:3. Galati  3:27, e ,

indirettamente in moltissimi altri passi per di più, c’è un comandam ento di fare ogni cosa nel

Nome del Signore Gesù Cristo (Colossesi 3:17.) Perché allora si deve trasgredire sia la scrittura

sia le regole basilari per poi finire in false dottrine? Perché?

RIFLETTI BENE!

Amico Cristiano, tu che ci tieni alla tua anima e non vuoi finire nella Geenna, ti sei mai chiesto

come sei stato battezzato? Fatti questa domanda. No n essere negligente a riguardo! La fine è

vicine, il Signore sta per ritornare. Sei tu stato battezzato correttamente? E’ il tuo battes imo in

a rmon i a  a  que l lo  or ig ina le?  Fors e a i  un  batte s im o r ico nos c iuto  da l la  tu a ch ie s a ,  o

dall’organizzazione a cui fai parte. Ma, ricordati: non vale che il tuo battesimo sia riconosciuto

dalla tua chiesa, o dal tuo prete o dal tuo pastore. Esso deve essere riconosciuto da Dio!. E Dio

riconosc e solo ciò c he corrisp onde all’originale. Il res to è tutto falso. Un giorno pure tu do vrai

comparire davanti a Dio, e se i l tuo battesimo non è riconosciuto da Dio cosa farai tu allora?

Pensaci bene! Il battesimo è come un documento. Ora, se il documento  non è valido, come potrà

Dio riconoscerlo valido? Sa i cosa  ti dirà Dio?  Egli ti dirà esa ttamen te ciò che è scr itto in Matteo

7:23: Io non ti ho mai conosciuto; allontanati da me tu, operatore di iniquità. In quel giorno tu

potrai dire quello che vuoi; se il tuo documen to non è valido, Dio non ti riconoscerà!

ALLA FEDE PRIMITIVA

Ci sono alcuni Cristiani che desiderano ritornare alla fede primitiva. Ci sono alcuni pr edicato ri che

invita no a r itorn are alla  fede  prim it iva.  Ebbe ne: I nizia c ol ba ttezz arti ne l mo do in  cui s i

battezzavano i Cristiani primitivi, e così sarai sulla buona strada verso la Fede p rimitiva!

.....Come sei stato tu battezzato?

Se desideri metterti in contatto coi Cristiani che credono e praticano

i l  b a t t e s i m o  o r i g i n a l e ,  s c r i v i c i  a  q u e s t o  i n d i r i z z o :

Logos@lavocedidio.com

Se lo  des ideri,  possiamo amichevolm ente tratta re il sogg etto ancora

più approfonditamente.

Possa la Grazia del Signore essere con te!

(Scritto nell’anno 1995)


