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Introduzione 
 Il presente paper si pone fondamentalmente come obiettivo di istruire il discente 

all’importanza ed alla centralità della Parola di Dio nella propria vita. La Parola di Dio, se posta al 

centro del proprio cuore, può non solo cambiare la tua vita, ma aiutarti a far si che la vita di chi viene 

in contatto con te sia cambiata. E’ uno studio introduttivo, quindi molto parziale, ma che cercherà di 

tratteggiare i connotati fondamentali che passano dalla conoscenza della Bibbia ai vari passaggi che un 

uomo “subisce” nel momento in cui entra in contatto con essa: da uomo naturale a uomo ravveduto a 

uomo nato di nuovo. Questo significa che, soprattutto quando andiamo ad evangelizzare facendo 

conoscere la Parola di Dio, non possiamo e non dobbiamo ministrare altro che non l’amore del Signore.  

 Auguriamo a tutti una felice lettura. 

Dott. Gabriele  

  

 

 

1. La Bibbia  
 

La Bibbia è la Parola di Dio. Il termine Bibbia significa “Collezione di Libri”.  Soltanto 66 libri sono 

quelli davvero originali e che possono a buon diritto essere inseriti come Parola di Dio. Altri testi, 

scritti ed inseriti successivamente, in realtà non possono essere considerati come Parola di Dio, e, 

infatti, nella religione tradizionale vengono inseriti come “libri apocrifi”. Sarà oggetto di altre discipline 

capire perché e in quale modo possiamo essere sicuri che la Bibbia nella quale leggiamo ritroviamo 

completamente il Consiglio del Signore. L’importanza di avere un Libro che parli di TUTTO il Consiglio 

del Signore, risiede nel fatto che, come è scritto in II Timoteo 3.16, Tutta la Scrittura è divinamente 

ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. 

La Bibbia è il nostro tesoro, e fa profitto alla nostra anima soltanto quando restiamo all’interno 

della Parola di Dio. Perché essa è ispirata dallo Spirito Santo. 

I 66 Libri della Bibbia la dividono fondamentalmente nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Il 

motivo della suddivisione è l’avvento della figura di Gesù sopra la Terra. La nascita di Gesù sancisce 

l’apertura di un Nuovo Patto che Dio stende con gli uomini. Vediamo meglio la suddivisione di questi 

libri. 

Il Vecchio Testamento si compone di 39 libri, dalla Genesi a Malachia: 

 

Il Pentateuco;  

I primi 5 libri, da Genesi a Deuteronomio; Conosciuto anche come: “La Legge di Mosè”; Copre circa 

3.600 anni di storia;  

 

Libri Storici; 

Da Giosuè, Giudici fino a Ester; furono scritti da vari autori e parlano della storia di Israele; 

 

Libri Poetici; 

Da Giobbe a Cantico dei Cantici, poesie, poesie e canti che rinfrescano l'anima;  

 

Profeti Maggiori; 

Da Isaia a Daniele, resoconto scritto dei messaggi profetici;  
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Profeti Minori; 

Messaggi profetici di libri più piccoli; 

 

 
Figura 1 - Schema riassuntivo dei Libri della Bibbia con i testi apocrifi 

 

Nel Nuovo Testamento, invece, troviamo 27 Libri, dai Vangeli all’Apocalisse: 

 

Il Vangelo di Gesù Cristo (La Buona Novella); 

Da Matteo a Giovanni; la nascita di Cristo, la sua vita, i suoi insegnamenti, le sue guarigioni, la sua 

morte, sepoltura e resurrezione;  

 

Gli atti degli Apostoli; 

La storia della Chiesa dalla Pentecoste;  

 

Epistole Generali e di Paolo;  

Lettere alle chiese e individuali; 

 

Profezie; 

Il libro di Apocalisse (che significa “togliere il velo”) -  parla di eventi futuri;  
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Dalla Genesi all’Apocalisse, abbiamo dunque un quadro completo sulla volontà di Dio nella 

nostra vita. 

 

 

 

2. Cosa è la Bibbia secondo la Bibbia 
 

Si tratta di una spada a doppio taglio che attraversa il nostro essere; 

“La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli …”                             

Ebrei 4:12  

 

Un fuoco; 

“La mia parola non è come il fuoco?», dice l'Eterno”      

Geremia 23:29  

 

Un martello;  

“non è come un martello che spezza il sasso”        

Geremia 23:29  

 

Pane per l’anima affamata; 

“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più 

sete…”    

Giovanni 6:35  

 

E’ Gesù stesso; 

“Gesù è la Parola” 

Giovanni 1 

 

Uno specchio che ci mostra esattamente come siamo;  

“Poiché, se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia 

naturale in uno specchio”.         

Giacomo 1:23  

 

La pioggia che scende dal cielo; 

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la terra, 

senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, 

così sarà la mia parola” . 

Isaia 55:10 

 

Qualcuno potrebbe obiettare che è sbagliato ed è autoreferenziale che noi prendiamo in 

considerazione come vero quello che la Bibbia stessa dice di essere. Nel corso dei nostri studi 

proveremo che in effetti possiamo confidare nella Parola di Dio ritrovando conferme storiche e 

culturali che avallano completamente la Bibbia come Parola di Dio. 
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Il concetto fondamentale che noi dobbiamo ribadire è che accettare la Parola di Dio nella propria 

vita, significa accettare Cristo e la missione che Egli fornisce a chi lo assume in se. 

 

 

Andiamo allora a vedere un attimo qual è la missione che Dio vuole affidare a chi si pone come 

portatore di questa luce meravigliosa. 

 

 

 

3. La Missione di Dio nella Sua Parola 
 

Leggiamo insieme dalla Bibbia un passaggio fondamentale, scritto in Isaia 61:1-3. 

 

(1) Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona 

novella agli umili; mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in 

cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri,  

(2) a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro DIO, per consolare 

tutti quelli che fanno cordoglio,    

(3) per accordare gioia a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema invece della 

cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché 

siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria; 

 

Da quello che abbiamo letto la missione di Dio che “unge” i Suoi figli con l’olio dello Spirito Santo, è 

molto chiara, e può essere schematizzata come segue: 

 

Predicare la buona novella agli umili;  

 

Fasciare le ferite dei cuori rotti;  

 

Proclamare la libertà a quelli in cattività e l’apertura del carcere ai prigionieri;  

 

Proclamare l’anno di grazia dell’Eterno e    il giorno di vendetta del nostro Dio; 

 

Consolare tutti coloro che fanno cordoglio;  

  

Dare la veste di lode invece di uno spirito di tristezza; 

 

 

Tutti questi obiettivi possono essere raggiunti soltanto attraverso la predicazione della Parola di 

Dio. Dio vuole che noi abbiamo fede in Lui, e “la fede viene dall’udire, dall’udire la Parola di Dio”, 

Romani 10:17. 
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4. L’Uomo naturale 
 

II Corinzi 3:14 - Or l’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito Santo di Dio, perchè sono follia per 

lui, e non le può conoscere, poichè si giudicano spiritualmente. 

 

L’uomo allo stato naturale, dunque, è un uomo che non ha nessun dialogo con Dio. 

E giudica pazzia ogni cosa che parla di Dio, in quanto le “cose di Dio” non possono 

essere giudicate carnalmente, …., ma spiritualmente. Quindi, abbiamo poco da 

insistere con ragionamenti e con discussioni, perché se poniamo la base del nostro 

dialogo sulla materia carnale, otterremmo soltanto dei NO. Anche se si sforza, ripeto, 

non può conoscere la grandezza di Dio.  

Bisogna allora comprendere come fare per scardinare il muro che impedisce 

all’uomo naturale di comprendere le cose spirituali di Dio. 

 

 

 

 

5. Le sue caratteristiche 
 

Vediamo allora quali sono le caratteristiche di questo uomo naturale.  

 

1. Non riceve le cose che sono dello Spirito di Dio;  

 - Non ha  il desiderio e la voglia di piacere a Dio;  

 - E’ guidato dalla sua concupiscenza e suoi sentimenti;   

 -  E’ chiuso e generalmente giustifica le sue azioni;  

 

2. Le cose Spirituali sono follia per lui: 

- Disprezza e si burla di Dio, dell’ubbidienza, adorazione, preghiera, 

cielo, inferno, chiesa, ministero, e di tutto ciò che è sacro;  

- Può sembrare religioso esternamente, a causa della famiglia, 

cultura o abitudini, ma gli manca una relazione genuina con Dio;  

 

3. Anche se volesse conoscere le cose spirituali, non può!  

- Non può aiutarsi nella sua mancanza di fede ed è legato dalle sue   

incertezze; 

 - E’ prigioniero della sua natura caduta; 

 

4. Non può comprenderle perchè: si giudicano spiritualmente;  

-  La sua intelligenza non è sufficiente; 

-  La mente finita dell’uomo non può comprendere la grandezza di Dio;  
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6. I frutti della carne 
 

Galati 5:19-21 - Or le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, 

idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, omicidi, 

gozzoviglie, e altre simili cose; circa le quali vi prevengo, come anche v’ho già prevenuti, che quelli che 

fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. 

 

 Fornicazione  - Rapporti sessuali fra persone al di fuori del matrimonio; 

 Impurità  - Pensieri o azioni sudice e impure; 

 Dissolutezza  -  Desideri ossessivi indecenti; 

 Idolatria  -  Mettere qualcosa diverso da Dio al primo posto nella propria vita; 

 Stregoneria  - Esercitare pratiche di magia, divinazione, occultismo; 

 Inimicizie -  Avversioni o ostilità con gli altri fratelli o sorelle; 

 Discordia - Litigi, punti di vista diversi; 

 Gelosia  - Ambizioni o rivalità; 

 Ire  -  Attacchi di violenza, Furie. 

 Contese - Prevaricazione. 

 Divisioni - Ripartizione dei conoscenti;  

 Sette  - Eresie, cose contrarie alla Parola di Dio; 

 Invidie  - Desiderio per cose che non sono nostre; 

  Omicidi - Togliere la vita prematuramente a qualcun altro; 

 Gozzoviglie - Celebrazioni sfrenate, baccano, confusione, disordine. 

 

Il verso di conclude intendendo anche le altre cose simili, sottolineando dunque che non finisce la 

lista con quanto emesso sopra. Questa condizione contempla tutti gli uomini,… perché tutti eravamo in 

questa condizione. 

 

Romani 3:23 – Poiché tutti hanno peccato. 

 

Romani 5:12 - Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del 

peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perchè tutti hanno peccato. 

 

 Il frutto di queste cose, rappresentano un abominio per Dio e verranno “ricompensate” 

diciamo, con la morte. Possiamo dunque di fronte a questa condizione, non fare nulla, e aspettare che il 

giudizio di Dio venga su di noi, o sui nostri cari non convertiti, o su coloro che incontriamo nella nostra 

strada,…. 

 

Romani 6:23 – Il salario del peccato è la morte,… 

 

…. Oppure possiamo ritornare a Dio, o far in modo che i nostri cari, amici, nemici, passanti davanti a 

noi, ritornino a Dio salvando la propria anima: 

 

Romani 6:23 - …. Mentre il dono di Dio è la vita Eterna in Cristo Gesù nostro Signore. 
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7. Come eliminare i frutti della carne nella vita? 
 

I Corinzi 1:21 – è piaciuto a Dio salvare gli uomini per la pazzia della predicazione. 

 

Tramite la predicazione della Parola di Dio allora noi possiamo ereditare questa salvezza e non 

solo, fare in modo che gli altri la possano ereditare con noi. 

 

Ebrei 4:12 - La Parola di Dio infatti è vivente  ed efficace, più affilata di qualunque spada a  doppio 

taglio e penetra fino alla divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado 

di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. 

 

La Parola di Dio allora può abbattere l’albero dell’uomo naturale con i suoi frutti 

e riuscire a dare a quell’uomo (donna) una vita nuova, finalmente nella grazia 

divina. 

Quella spada deve penetrare nel fusto di questo albero e debellarlo 

completamente. E può essere soltanto la Parola di Dio a fare questo, prima nella 

nostra vita, poi nella vita di chi ci sta intorno. 

 

L’uomo naturale deve allora tendere a Dio per riscattare la Sua posizione, e 

questo avviene soltanto attraverso la predicazione della Parola stessa: La fede 

viene dall’udito, e l’udito dalla Parola di Dio. 

 

Isaia 1:18 - Venite quindi e discutiamo assieme, dice l’Eterno, anche se i vostri peccati fossero come 

scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. 

 

Matteo 11:28 - Venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. 

 

Giovanni 3:16 - Poichè Iddio ha tanto amato il mondo che Egli ha donato il Suo unigenito Figliolo 

affinchè chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. 

 

Giovanni 4:14 - Ma chi beve dell’acqua che io gli darò non avrà giammai più in eterno sete. 

 

 

 

 

8. L’Uomo al quale portare questa Parola della Grazia. 
 

Matteo  9:9-13 - Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato 

Matteo, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che , mentre Gesù era a tavola in casa, 

molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoliI farisei, veduto ciò, 

dissero ai suoi discepoli: “Perchè il vostro Maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?” E Gesù, 

avendo sentito, disse loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Ora andate ed 

imparate che cosa significa: io non sono venuto a chiamare i giusti a ravvedimento, ma i peccatori.  
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Dio è venuto dunque per portare come primo passo i peccatori al ravvedimento. Quindi 

bisogna capire esattamente cosa significhi esattamente questo termine. Come abbiamo visto, il 

primissimo approccio, visto che l’uomo naturale non può comprendere i misteri del Signore, è quello 

di fare impattare il peccatore con la Parola di Dio, con la Buona novella, con il messaggio di Gesù, 

(Romani 10:17). Solo questo messaggio farà nascere la fede nel tuo interlocutore. E, più si ascolta la 

Parola di Dio, più cresce la fede. E, più cresce la fede, maggiore sarà l’impatto dello Spirito Santo dentro 

di noi che ci porterà a tagliare via via le opere della carne, attraverso un percorso di santificazione,  

 

Ebrei 11:6 – Senza la fede è impossibile piacere a Dio;  

 

Apocalisse 22:11 - Chi è ingiusto sia ingiusto ancora; chi è contaminato si contamini ancora; e chi è 

giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora.   

 

Il risultato di questo percorso sarà dunque l’uomo trasformato, …  

 

 

 

9. Significato del Ravvedimento 
 

Vediamo allora quali sono le caratteristiche del ravvedimento.  

Il termine Ravvedimento traduce il termine greco μετανοια, che significa "trasformazione 

della mente", e che è spesso usato nella Septuaginta per tradurre il termine tardo ebraico nacham. 

Detto così potrebbe significare un semplice percorso intellettuale, ma gli Ebrei erano profondamente 

convinti dell'unità della personalità umana. Il ravvedimento intellettuale è la penitenza, che non ha 

nulla a che vedere con il ravvedimento. E, la penitenza, è la tecnica usata da chi si costringe ad un 

atteggiamento, restando però carnale. L’uomo carnale fa penitenza, visto che non è supportato da un 

senso di colpa per il suo peccato e non viene quindi spinto dalla sua fede a tagliare i ponti con il 

passato. Essendo carnale, e non potendo capire quindi le cose spirituali, deve sforzarsi di raggiungere 

dei risultati con la mente, non con il cuore e la fede. 

In realtà il Ravvedimento è un aspetto che va di pari passo con la fede che nasce appunto 

dall’udire la Parola di Dio. E’ Dio che mi convince di peccato attraverso la Sua Parola. Ed esso nasce 

proprio da un cuore che si umilia davanti a Dio avendo conosciuto il suo errore, confessandolo ed 

ottenendo misericordia. 

 

Proverbi 28:13 - Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà 

misericordia. 

 

 Il verso che abbiamo appena letto non cita il termine ravvedimento, ma ne spiega il senso più 

profondo. Badate bene che il ravvedimento non è un atto all’inizio del cammino del cristiano, ma è una 

continua opera di epurazione man mano ci si accosta alla santità di Dio. Quando poi un’anima 

raggiunge un certo livello di santificazione, potrà associarsi alle parole di Paolo, quando scrisse che … 

noi che siamo morti al peccato, come potremo vivere in esso? (Romani 6:12). 

 

 Il ravvedimento dunque è: 
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 Una trasformazione completa; 

 Un cambiamento radicale di rotta; 

 Una identificazione con Dio, attraverso il sacrificio di Gesù sulla croce. 

 

Ravvedersi significa anche accettare l’opera del sacrificio di Cristo morendo con Lui e con Lui 

resuscitando. 

 

Romani 6:5-8 - Perché, se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla Sua, lo 

saremo anche per una risurrezione simile alla Sua, sapendo questo:  che il nostro vecchio uomo è stato 

crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato;  

poiché colui che è morto, è affrancato dal peccato.  Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che 

altresì vivremo con Lui.   

 

 

 

 

10. Il Messaggio del Ravvedimento 
 

Per sottolineare allora l’importanza del ravvedimento, possiamo citare alcuni passi dove la 

predicazione della Parola era incentrata proprio sul ravvedimento dal peccato, che in ultima analisi 

significa riuscire a focalizzare che nella propria vita ci sono degli errori che vanno corretti. 

 

Matteo 3:2 –  (Giovanni Battista) Ravvedetevi perché il Regno dei cieli è vicino!  

 

Matteo 4:17 – (Gesù Cristo)  …Ravvedetevi perché il Regno dei cieli è vicino! 

Matteo 3:8 - (Gesù Cristo) …Fate frutti degni di ravvedimento! 

Luca 13:5 –  (Gesù Cristo)  …Se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo…. 

 

Marco 6:12 -  (Apostoli) …Così partiti predicavano che la gente si dovesse ravvedere. 

Atti 26:20 - (Apostoli) …Ho annunciato loro di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere 

degno di ravvedimento. 

 

Altri versi che parlano di ravvedimento possono essere rintracciati nei seguenti passi che 

invitiamo lo studente diligente ad andare a leggere attentamente. Geremia 25:1-7; Marco 1:15; Luca 

1:16-; Atti 2:38. 

 

 In realtà la forma di battesimo in acqua praticato da Giovanni Battista, aveva proprio il senso 

profondo del ravvedimento. Era, infatti, un battesimo di ravvedimento. Un annuncio della imminente 

venuta di colui che avrebbe compiuta, completata l’opera iniziata con il ravvedimento. 

 
Marco 1:4 - apparve Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per la 
remissione dei peccati. 
 

Atti 13:24 - avendo Giovanni, prima della venuta di Lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto 

il popolo d’Israele. 

 

http://www.biblestudytools.com/riv/marco/1-4.html
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Atti 19:4 - E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che 

credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè, in Gesù. 

 

 Da qui anche la apparente confusione di molti ministri che predicano la dottrina del 

ribattesimo. In effetti nel Nuovo Testamento, non troviamo nessun caso di Apostoli che ribattezzassero 

anime, fuori proprio da quelle persone CHE NON conoscevano il battesimo di Gesù, (più profondo 

spiritualmente parlando) ma soltanto quello di Giovanni del ravvedimento. 

 

 

 

11. L’Uomo deve nascere di nuovo per entrare nel Regno di Dio. 
 

Giovanni 3:5 – In verità in verità vi dico, se uno non è nato di acqua e di Spirito non può entrare nel 

Regno dei Cieli.  

 

Come si vede, il ravvedimento è un primo passo verso la salvezza, ma è assolutamente necessario che 

l’uomo ravveduto compia degli altri passi per ottenere la salvezza. Bisogna rinascere di acqua e di 

Spirito. Se così succederà, allora si avvererà quello che sta scritto in II Corinti 5:12, le cose vecchie 

sono passate e Dio fa ogni cosa nuova. 

 Gloria a Dio. 

 

 

 

12. La nascita in acqua. 
 

Giovanni 3:1-12. Nicodemo, come si legge in questo passo appena elencato, era un dottore della 

Legge. Un uomo dunque che conosceva gli Statuti di Dio, ma ne sconosceva la potenza e soprattutto 

reagiva con la mente di un uomo carnale, pur conoscendo la Legge. Egli leggiamo, andò DI NOTTE, ad 

incontrare Gesù. Questo manifesta un carattere di vergogna in Nicodemo, di un uomo che ha capito 

quale è la verità ma si vergogna di manifestare il proprio modo di pensare a chi gli sta intorno. 

Nicodemo, inoltre, aveva fondato la sua capacità di giudicare bene Gesù non dalle Sue Parole, ma dai 

segni che accompagnavano il Maestra, (verso 2). Gesù, di fronte a questo uomo carnale, allora non 

ebbe che un ordine, un comando, consigliandolo di rinascere di nuovo in acqua e in Spirito. Quell’uomo 

carnale, immediatamente, non capì cosa Gesù intendesse, perché guardava le cose da un punto di vista 

strettamente materialistico, (devo ritornare nel grembo di mia madre?). Dio ci sta parlando di cose 

celesti, non di cose terrene,… (Giovanni 3:12). Naturalmente rinascere di nuovo significa nascere 

battezzandosi nelle acque secondo il comandamento scritturale, (cfr. Matteo 28:19; Atti 2:38). 

L’uomo pentito adesso, sta finalmente facendo un ulteriore passo verso la salvezza, il battesimo nelle 

acque. Sarà motivo di altro studio le modalità e i metodi di somministrazione del battesimo. 
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13. La nascita in Spirito 
 

Atti 2:1-4. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola    mente nello 
stesso luogo. E all’improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta 
la casa dove essi sedevano… e apparvero loro delle lingue di fuoco che li fecero parlare in altre lingue 
secondo che lo Spirito dava loro di intendere. 
 

Come possiamo leggere nel passo precedente, alla attesa dei 120 nell’alto solaio, seguì l’elargizione 

della promessa di Dio che era la rinascita nello Spirito Santo. Questa è una parte fondamentale e che 

chiude diciamo, definitivamente la questione “salvezza”. 

Questa esperienza, del parlare in altre lingue, fu un episodio che avvenne nel giorno della Pentecoste. 

Ora, pentecoste significa letteralmente “Cinquanta giorni dopo la Pasqua” essendo la Pasqua il simbolo 

del passaggio del Signore. Da quando il Signore passa nella tua vita, anche attraverso il ravvedimento e 

il battesimo nell’acqua, allora Dio ti visita con lo Spirito Santo, che è per tutti gli uomini, come sostiene 

il libro di Gioele, (Gioele 2:28). 

Lo Spirito Santo ha un obiettivo fondamentale nella vita di un uomo, e cioè scrivere la Legge di Dio nel 

suo cuore, (Geremia 31:33-34). Lo Spirito Santo è un maestro per noi, (Ebrei 8:10 e Giovanni 16:13) 

e venne descritto graficamente dal profeta Isaia; (Isaia 28:9-12). Questo Spirito non era stato dato 

prima della glorificazione del Signore Gesù, (Giovanni 7:38-39). Gesù stesso ammaestrando i Suoi 

discepoli, ricordò loro che Lui stesso rappresentava lo Spirito Santo, (Giovanni 14:16-17). Prima di 

andare a predicare la Parola, è necessario aspettare la ricezione dello Spirito Santo, (Luca 24:29) e 

questo Spirito Santo testimonierà che Gesù vive, (Atti 1:8). Chi parlò in altre lingue nel Nuovo 

Testamento? 

  
 
• Gli apostoli lo fecero.....  Atti 2:39 
 Maria la madre di Gesù lo fece…  Atti 1:14 
• I Samaritani lo fecero...   Atti 8:14-16 
• Cornelio e la sua famiglia lo fece …  Atti 10:44-48 
• I discepoli in Efeso lo fecero…   Atti 19:1-5 
• L’apostolo Paolo lo fece …   I Corinzi 14:18 
 

 

 

 

14. Uomo carnale o uomo spirituale? 
 

Giacomo 5:17-18. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente 

che non piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la 

pioggia e la terra produsse il suo frutto 

 

Elia, il profeta Elia, era un uomo che, come tutti noi, era sottoposto alle concupiscenze della carne, ma, 

pur nonostante, era uno che cercava i frutti dello Spirito e poté così operare nel nome del Signore 

potenti operazioni. L’uomo carnale non solo non può manifestare segni e prodigi, ma naturalmente 

non può avere accesso alle grandi benedizioni di Dio connesse con questo. 
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Se uno vuole vincere in Cristo, allora alla salvezza deve dare giusto peso non lasciandosi andare al 

vecchio uomo, ma tentando di andare avanti. 

 

 

Uomo carnale Uomo vincitore 

Prova Gelosia Sa che essa è opera della carne Galati 5:19-21 

Critica Prega per gli altri  

E’ orgoglioso Si umilia I Pietro 5:5-6 

Pecca e vuole peccare Chiede forza a Gesù I Giovanni 1:9 

Non vuole andare in Chiesa Ama la comunione Ebrei 10:25 

E’ attratto dal mondo E’ attratto da Dio I Giovanni 2:15-16 

Si sente tiepido Invoca il fuoco Apocalisse 3:16 

Non vuole pregare Prega I Tessalonicesi 5:17 

Non vuole digiunare Cerca la faccia di Dio  

Non vuole leggere la Bibbia Legge la Bibbia Pietro 2:2 

Non vuole ubbidire Sa che deve ubbidire I Samuele 15:22 

 

 

 

 

15. La ricompensa 
 

All’uomo vincitore Dio darà possibilità di ricevere una ricompensa delle sue “fatiche”: 

 

 

 Mangerà dell’albero della vita   Apocalisse 2:7 

 Mangerà la Manna nascosta   Apocalisse 2:17 

 Avrà potestà sulle nazioni   Apocalisse 2:26-28 

 Vestirà di vesti bianche   Apocalisse 3:5 

 Sarà una colonna nel tempio di Dio  Apocalisse 3:12 

 Siederà con Lui sul Suo trono   Apocalisse 3:21 
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3

 L’UOMO CARNALE

L’UOMO RIPROVATO

 
 

3

 L’UOMO VINCITORE

L’UOMO SPIRITUALE

 
 

I frutti dello Spirito Santo sono elencati in maniera esaustiva in Galati 5:22-23 e II Corinzi 2:14-16. 

 

Chiese Jeshua Europa  
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