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Prefazione
Questo opuscolo ha avuto inizio in forma di una serie di insegnamenti
informali in un bar della Danimarca. La serie si intitola “Cafe Talk”
(“Chiacchierata al bar”) ed è disponibile online. Questo opuscolo è il
risultato della trascrizione di un video intitolato “Ribattesimo”.
In questo opuscolo parlerò di battesimo e ribattesimo. Parlerò di essere
ribattezzati una seconda, una terza volta e una quarta volta. Parlerò di
liberazione e del cacciare demoni all’interno del battesimo. So che le
persone fanno domande su queste cose.
Queste pagine non sono uno studio completo sul battesimo e sulla
liberazione; si tratta più di un’introduzione e una testimonianza sulla
potenza del battesimo e sulla libertà che abbiamo in Cristo.
Sono comunque fiducioso del fatto che porterà libertà a molti che ancora
vivono come schiavi del peccato.
Sono molto grato alle persone che hanno aiutato a fare le trascrizioni, le
correzioni e l’impaginazione del testo, rendendolo accessibile e una
benedizione per migliaia di lettori in tutto il mondo.

Benedizioni, Torben Søndergaard
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Quale battesimo?
Prima di tutto, parliamo del ri-battesimo. E’ sufficiente battezzarsi una sola volta o
può succedere di doversi battezzare una seconda o perfino una terza volta? Nella
Bibbia c’è un passo, Efesini capitolo 4 verso 5, che afferma che c’è un solo Signore,
una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e un solo Padre. Dunque dice che c’è
un solo battesimo, ed è quello che anche noi crediamo. So che molte persone
prendono questo passo per dire che battezzarsi di nuovo è il peggior peccato che
uno possa commettere.
Sono d’accordo sul fatto che dovremmo battezzarci una sola volta, ma dobbiamo
anche domandarci: "cos'è il battesimo?". Questo perché, di fatto, nella Bibbia
troviamo esempi di persone che si battezzano una seconda volta.
Se leggi il libro degli Atti al capitolo 19 trovi che Paolo battezzò di nuovo alcune
persone. Battezzò persone che erano già state battezzate col battesimo di Giovanni.
Erano già state battezzate, ma dovevano essere battezzate di nuovo nel nome di
Gesù Cristo (ogni volta che la Bibbia usa l’espressione “nel nome di Gesù” si sta
parlando di un battesimo in acqua in Gesù Cristo). Così, Paolo non aveva timore di
battezzare di nuovo le persone. Sapeva che esiste un solo battesimo, ma anche
quanto è importante che si tratti del battesimo giusto. La domanda per oggi è: qual
è il battesimo giusto? Abbiamo battezzato “di nuovo” molti che erano stati battezzati
nella chiesa luterana o in quella cattolica. Io sono stato battezzato “di nuovo”
perché non ho riconosciuto il battesimo nella chiesa luterana come un vero
battesimo.
Non riconosco nemmeno il battesimo nella chiesa cattolica come un vero battesimo.
Il motivo è che il battesimo si fa sulla base della tua personale fede dopo che ti sei
pentito. Quando da bambino fui battezzato nella chiesa luterana, non avevo alcuna
fede in Dio. Non fu una mia decisione. Non avevo riconosciuto il mio peccato e non
mi ero pentito di esso. Inoltre, il battesimo è un’immersione in acqua come leggiamo
nella Bibbia. Quindi il mio non fu un battesimo biblico, per quanto noi possiamo
definirlo tale.
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Il Vero Battesimo
Che dire delle altre chiese oggi? Le chiese pentecostali? Le chiese battiste? La verità
è che abbiamo battezzato “di nuovo” molte persone. Personalmente ho battezzato
di nuovo molti ma in genere non definisco questo “battezzare di nuovo” e non lo
definisco un “ri-battesimo”. Perché? Perché non riconosciamo che il battesimo che
avevano avuto prima sia stato un vero battesimo. Di fatto non è un vero battesimo,
anche se noi lo chiamiamo “battesimo”. Dio non riconosceva come autentico il
battesimo che essi avevano fatto prima. Dobbiamo comprendere che affinché un
battesimo sia autentico è necessario pentirsi, riconoscere i propri peccati e
ammettere di essere sporchi.
Poi, devi farlo sulla base della tua propria fede e non perché qualcun altro pensa
che sarebbe una buona idea o perché fa parte della tradizione in cui sei cresciuto.
Quello che oggi vediamo è lo spettacolo di molti che si battezzano perché credono
in Dio e vogliono entrare a far parte di una chiesa.
Certo, credono che sia un atto nel nome di Gesù ma non hanno un cuore pieno di
pentimento. Non ci mettono davvero la loro fede, lo fanno perché qualcuno ha detto
loro di farlo. Lo fanno perché credono sia la cosa giusta ma non hanno raggiunto
una completa comprensione di cosa siano il peccato e il pentimento. Non hanno
ancora ben chiaro il bisogno che hanno di lavare via i loro peccati. Quando tengo
incontri o eventi, molto, molto spesso battezzo le persone “di nuovo”. Prima di farlo
dico sempre: “Se davvero vuoi essere battezzato adesso, devi cambiare la tua
testimonianza. Devi riconoscere che il battesimo che hai fatto prima non era reale,
altrimenti non vogliamo battezzarti”.
Quando fui battezzato la seconda volta non riconoscevo il mio battesimo come
autentico. Non credo che le persone debbano farsi battezzare più e più volte. C’è
un solo battesimo, ed è il battesimo nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei tuoi
peccati. Voglio affermare che crediamo in un solo battesimo e che soltanto un
battesimo conta davvero. Noi NON battezziamo di nuovo solo perché qualcuno è in
lotta con alcune cose o riceve una nuova rivelazione. Non è come dire che se
qualcuno si pente di una cosa nuova poco tempo dopo, deve essere ribattezzato
continuamente. No, esiste un solo battesimo ma affinché quello sia il battesimo
vero le persone devono riconoscere i propri peccati e consegnare a Gesù la propria
vita.
Molti di quelli che sono stati battezzati in chiese libere, pentecostale o battista,
hanno bisogno di essere battezzati di nuovo. Se però sei stato battezzato nella
chiesa luterana o cattolica oppure “battezzato” nella chiesa mormone o come
Testimone di Geova, non lo riconosciamo mai come il vero battesimo. In quel caso
devi essere battezzato in Gesù per la prima volta.
Essere o meno battezzati di nuovo dipende dal fatto che tu ti sia pentito e abbia
compreso cos’è il peccato. Questo perché sono il pentimento davanti a Dio e la fede
in Gesù a rendere il battesimo un battesimo reale.
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I Demoni e il Battesimo
Altro punto: che dire dei demoni? Molte persone sono state liberate da demoni che
abbiamo cacciato via appena sono state battezzate. Alcuni mi dicono: “ma questo
non è scritto nella Bibbia!”
Abbiamo il libro degli Atti in cui leggiamo della prima chiesa, ed è l’unico punto
della Bibbia in cui troviamo una descrizione del modo in cui le persone venivano
battezzate. Troviamo dei resoconti che però non entrano nel dettaglio di quanto
davvero accadeva. Ad esempio, a Pentecoste Pietro disse: “pentitevi e siate
battezzati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo”. Sappiamo, leggendo il libro
degli Atti, che tutti quelli che ricevettero lo Spirito Santo parlarono in lingue.
Leggiamo forse sempre di come improvvisamente si manifestarono o parlarono in
lingue? No. Non leggiamo sempre di manifestazioni. Ad esempio, se leggiamo in Atti
al capitolo 2 delle tremila persone che furono battezzate non troviamo dettagli di
come furono battezzate, se immergendosi di schiena o di faccia o in verticale. Non
leggiamo se si battezzarono tutti e tremila contemporaneamente, oppure uno alla
volta. Non leggiamo se ci furono manifestazioni o se non ce ne fu nessuna. La
Bibbia non fa chiarezza su questo, ma dice chiaramente che dobbiamo cacciare i
demoni. Li cacciamo prima del battesimo, li cacciamo durante il battesimo e li
cacciamo anche dopo. Facciamo tutto.
Cacciare i demoni mentre si fa un battesimo è in genere più potente perché la
persona muore con Cristo e risorge con Cristo, dunque perché non farlo proprio
nel momento in cui c’è potenza? Credo che nella prima chiesa facessero proprio
così perché non avevano timore di cacciare i demoni, come invece molte persone in
chiesa oggi hanno. Quindi la mia risposta è: facciamolo.
Quando qualcuno esce dall’acqua prega come se ci fosse un demone, e se si
manifesta comanda a quel demone di andarsene. Noterai molte volte che se un
demone è presente deve andarsene e che quella persona viene liberata. Noterai
anche che a volte non succede nulla – perché? Perché non tutti hanno un demone.
Spero che questo aiuti a rispondere ad alcune domande circa il ri-battesimo e il
cacciare i demoni mentre qualcuno viene battezzato.

Che Dio ti benedica.

Torben Sondergaard
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