
P.I.C.: I PUNTI ESSENZIALI DEL NOSTRO CREDO 
 

Principi fondamentali sui quali edificare espressi in FORMA SEMPLICE seguendo la linea del 
protestantesimo:  
Crediamo nelle tre Persone Padre, Figlio e Spirito Santo che sono UNO in Dio; nella Bibbia 
canonica (Antico e Nuovo testamento) come Parola di Dio; poniamo la nostra fede in Cristo 
Gesù e nella salvezza per grazia; di conseguenza le opere con l'osservanza dei 10 comandamenti 
come frutto della “nuova nascita”;  Cristo come unico mediatore tra Dio e l'uomo; il ritorno del 
Signore dopo il rapimento della Chiesa; l'opera dello Spirito Santo che ci guida. 
 
IN FORMA DETTAGLIATA: 

1. La Bibbia è Parola di Dio ispirata verbalmente e plenariamente. IL “canone biblico” 
riconosciuto è di 66 libri ispirati, 39 AT codice masoretico e 27 NT con esclusione dei 
deuterocanonici e degli apocrifi.  

2. Dio è UNO ed in questa unità si distinguono: Padre, Figlio e Spirito Santo, tre Persone 
coesistenti e coeterne. 

3. Gesù Cristo è il Figlio, vero Dio e vero uomo che fu concepito dallo Spirito Santo e che 
nacque dalla vergine Maria; 

4. Gesù Cristo è morto sulla croce, per tutta l'umanità, come sacrificio sostitutivo gradito a 
Dio attestato mediante la Sua risurrezione e con il Suo corpo glorificato è asceso alla 
destra di Dio Padre nelle vesti di Sommo Sacerdote, unico Mediatore ed Avvocato; 

5. Lo Spirito Santo è Dio, Consolatore ed Insegnante Divino che guida in ogni Verità, sigillo 
attraverso il quale la salvezza dei credenti viene preservata fino al giorno della completa 
redenzione; 

6. La salvezza si riceve per sola grazia, attraverso la sola fede in Gesù Cristo il Signore; le 
buone opere, evidenza di una reale nuova nascita, sono i risultati della salvezza e non i 
requisiti per la salvezza; 

7. Il Battesimo, somministrato in età adulta per immersione in acqua, è un atto di 
obbedienza alla volontà di Dio attraverso il quale il credente rende testimonianza della 
fede in Cristo e dell'identificazione alla Sua morte e risurrezione; 

8. La Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo costituita da tutti i credenti, a prescindere da 
denominazioni o movimenti comunque organizzati, realmente "nati di nuovo" che, 
osservanti dei Suoi insegnamenti, conducono la propria vita ponendosi l'obiettivo della 
santificazione; 

9. La prospettiva futura per la Chiesa è partecipare al rapimento per mezzo della venuta 
personale ed imminente del Signore Gesù Cristo;  

10. Crediamo nel Rapimento Imminente e pre-tribolazionista dei credenti in Cristo e nel 
Ritorno sulla Terra del Signore Gesù che instaurerà il Suo Regno Millenario; 

11.  Dopo il millennio, le anime degli increduli saranno risuscitate per apparire davanti al 
“Gran Trono Bianco” per essere giudicate e gettate nello “stagno di fuoco”; mentre Dio 
realizzerà “cieli nuovi e terra nuova” in un nuovo sistema di cose, per l’eternità.  
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