Il credo della SPM
Crediamo...
1. ... che la Bibbia è la parola di Dio ispirata e che il suo contenuto è infallibile
rivelazione divina.
2 Tim. 3:14-17, 2 Pt. 1:19-21
2. ... in un unico Dio, creatore, che mantiene e giudica tutti gli uomini e che si rivela
in tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Rom. 1:19-20, Is. 45.5, Matt. 28.19
3. ... al peccato originale dell'uomo e alla corruzione di tutti gli uomini tramite il
peccato personale.
Rom. 5.12, Rom. 3.23, Gen. 3:1-7
4. ... all'incarnazione di Gesù, il Figlio di Dio, alla Sua opera di riconciliazione e
redenzione alla croce fatta per tutti gli uomini e alla Sua risurrezione fisica.
Gal. 4.4, Atti 10:40-41
5. ... all'unica salvezza di tutti gli uomini, solamente tramite la fede in Gesù Cristo, il
Figlio di Dio. Atti 4.12, 1 Tim. 2.5, Ef. 2.8
6. ... al ravvedimento, alla conversione e alla nuova nascita, come pure alla
santificazione. Atti 17.30, Giov. 3:3-8, Ebr. 12.14, 1 Tess. 5.23
7. ... al battesimo in acqua per i credenti e alla Santa Cena quale cena
commemorativa di Cristo per la Comunità.
Matt. 28:19, 1 Cor. 11:23-29
8. ... all'appartenenza ad una Comunità locale ed alla collaborazione nella stessa
Atti 2:41-47
9. ... ai doni dello Spirito ed ai ministeri biblici per l'edificazione del Corpo di Cristo.
Ef. 4:7-16, 1 Cor. 12:1-31
10. ...al battesimo nello Spirito Santo ed ai segni che ne seguono secondo le
Scritture. Luca 3.16, Atti 2.4, Atti 1:4-5
11. ... alla guarigione divina da malattie fisiche in virtù dell'opera di redenzione del
Golgota. Is. 53.4, Matt. 8:16-17, Giac. 5:14-16
12. ... al ritorno di Cristo ed al rapimento dei credenti prima del regno millenario di
Cristo sulla terra.
Atti 1.11, 1 Tess. 4:13-18, 1 Cor. 15:51-57, Ap. 20:1-6
13. ... al tribunale di Gesù Cristo ed al giudizio finale.
2 Cor. 5.10, Ap. 20:11-15

