
LIBERTA’ IN CRISTO

DISCEPOLATO: 2^ SESSIONE

“CHI SONO ORA IO?”



 
2 Corinzi 5:17 Se dunque uno è in 
Cristo, egli è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate; ecco, 
tutte le cose sono diventate nuove.



Eb 12:1 Anche noi dunque, essendo 
circondati da un così gran numero di testimoni, 
deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre 
attorno allettandoci, corriamo con perseveranza 
la gara che ci è posta davanti



2 Corinzi 3:18 E noi tutti, contemplando a 
faccia scoperta come in uno specchio la gloria 
del Signore, siamo trasformati nella stessa 
immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito 
del Signore.



QUATTRO PASSI FONDAMENTALI

                    RAVVEDIMENTO

         

FEDE

               

BATTESIMO

SPIRITO SANTO

                   



Atti 2:37 Or essi, udite queste cose, furono 
compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli 
apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?». 38 
Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno 
di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per 
il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono 
dello Spirito Santo. 39 Poiché la promessa è per 
voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono 
lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne 
chiamerà». 40 E con molte altre parole li 
scongiurava e li esortava, dicendo: «Salvatevi da 
questa perversa generazione».



BATTESIMO

• Testimonianza davanti a Dio
• Testimonianza davanti al mondo
• Testimonianza davanti a Satana
• Testimonianza davanti a alla Chiesa
• Testimonianza davanti a me stesso



Ricevimento dello Spirito Santo
• 1 Ci rigenera e diventiamo il tempio di DIO 
• << I Corinzi 3-16 Non sapete voi che siete il tempio di 

Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?>
• 2 Ci insegna- a comprendere il piano della grazia di 

Dio. << Giovanni 14-26 ma il Consolatore, lo Spirito 
Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto.>>            

• 3  Ci testimonia- <<Giovanni-15-26 Ma quando verrà 
il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di 
verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di 
me.>>



• 4 Ci convince di peccato
• 5 Ci convince  di Giustizia
• 6 ci convince di Giudizio

 <<Giovanni 16:8-E quando sarà venuto, egli 
convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. 
>>
• 7 -Ci guida

 << Giovanni 16:13 Ma quando verrà lui, lo Spirito di 
verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi 
annunzierà le cose a venire.>>



Cambiamento “giuridico”

• 2 Corinzi 5:17 Se dunque uno è in Cristo, egli è 
una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, tutte le cose sono diventate 
nuove.

• Efesini 5:8 Un tempo infatti eravate tenebre, 
ma ora siete luce nel Signore; camminate 
dunque come figli di luce,

• Colossesi 1:13Poiché egli ci ha riscossi dalla 
potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel 
regno del suo amato Figlio,



Santi o peccatori perdonati?

L’opera della croce mi porta due importante 
conseguenze: 

1) il perdono dei 

peccati    SALVEZZA

2) Vita di Dio in noi SANTIFICAZIONE



E se ci capita di peccare?
• 1 Giovanni 1:8 Se diciamo di essere senza 

peccato, inganniamo noi stessi e la verità non 
è in noi.

• 1 Giovanni 2:1 Figlioletti miei, vi scrivo queste 
cose affinché non pecchiate; e se pure 
qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato 
presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto.

• Rm 8:1 Ora dunque non vi è alcuna condanna 
per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non 
camminano secondo la carne ma secondo lo 
Spirito,



Siamo accettati per quel che Cristo 
ha fatto per noi!

Non è quel che facciamo che determina chi 
siamo ma è quel che siamo che determina 
quello che facciamo ( abbiamo la natura divina)

<<2 Pt 1:4 attraverso le quali (la sua gloria e 
virtù) ci sono donate le preziose e grandissime 
promesse, affinché per mezzo di esse diventiate 
partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti 
dalla corruzione che è nel mondo a motivo della 
concupiscenza.>>



Dio, mio Padre
Non è distante e disinteressato a me. È intimo e 

premuroso(Sal 139 1-18)
Non è insensibile e incurante. È gentile e compassionevole(Sal 
103,8-14)
Non è severo ed esigente. È accogliente e amorevole(Rom.15,7)
Non è passivo e freddo. È caloroso e affettuoso(Isaia 40,11)
Non è assente e disinteressato.( Eb13,5)
Non è impaziente arrabbiato.( Es.34,6)
Non è cattivo e crudele.(Ger 31,3)
Non vuole togliermi le soddisfazioni.(Lam3,22-)
Non è dispotico.E'misericordioso(Eb 4,15-16)
Non tende a condannare (Sal 130,1-4)
Non è pignolo ,perfezionista( Rom8,28-29)
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