
Uomo creato da Dio costituito da corpo anima e 
spirito(1 Tessalonicesi 5,23)

Corpo

sentimenti  mente volontà                                                              

Anima

Spirito                             



Dio                                         Dio                              

PRIMA della caduta                                                                          NATO DI NUOVO
DOPO la caduta( uomo naturale)

Ogni uomo nasce in questa condizione



UOMO NATURALE
1)Spiritualmente morto ,impossibile la relazione con Dio

2)  Guidato da anima (intelligenza , sentimenti , volontà)e sollecitazioni sensoriali      
Indipendente da Dio cammina secondo la carne.
3) Sotto una legge di peccato (Romani 7,18 e seguenti) «..in me desiderio del 

bene ma incapacità di attuarlo»

4) Conoscenza oggettiva del bene e soggettiva del male (all’incontrario di Dio)

5)    Corpo va incontro a consunzione e morte fisica.

6) Destinato alla dannazione eterna
7) Tutti noi nasciamo in queste condizioni



NATO DI NUOVO (Dio dentro di lui)

( sentimenti  mente volontà)                                                            
Anima

Spirito                S . Santo               



OBIETTIVO DEL SIGNORE PER  NATI  DI NUOVO  : TRASFERIRE  LE  SUE  
ATTITUDINI DALLO SS ALL’  ANIMA ATTRAVERSO LO  SPIRTO UMANO
Necessaria nostra collaborazione : allineare la fede

FRUTTO DELLO SPIRITO



UOMO NATO DI NUOVO
• PERSONA NUOVA  ,IN GRADO DI VIVERE GUIDATO DALLO SPIRITO SANTO.
• EZECHIELE 36,26-27 « CUORE NUOVO E UNO SPIRITO NUOVO»
• CON LA CONVERSIONE ABBIAMO  UNA NUOVA VITA  IN CRISTO GESU’(2 

COR. 5,17 «..SE UNO E’IN CRISTO E’ UNA CREATURA NUOVA»)
• SIAMO «… LIBERATI DA UNA CONDOTTA RIPROVEVOLE » (1 PIETRO 1,18)  

«..E’ LUI CHE CI HA LIBERATI DAL POTERE DELLE TENEBRE E CI HA 
TRASFERITI NEL REGNO DEL SUO FIGLIO DILETTO» (COL.1,13).
• SIAMO IL TEMPIO DI DIO ( 1 CORINZI 6,19-20)

PERO’
IL NOSTRO CORPO NON E’ CAMBIATO,LA NOSTRA CARNE NON CI E’ STATA 
TOLTA 
PERMANE IN NOI UNA LEGGE DI PECCATO CHE PUO’ESSER VINTA SOLO DA 
UNA LEGGE SUPERIORE (ROMANI 8,2)  (« la legge dello Spirito… ti ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte») . Aereo e legge gravità



Uomo nato di nuovo

•1 Corinzi 3,1 « Io fratelli non ho potuto parlare a voi 
come a uomini spirituali ma come ad esseri carnali
come a neonati in Cristo».vv3«perché dal momento 
che c’è tra di voi invidia e discordia non siete forse  
carnali e non vi comportate in maniera tutta umana?»

1) Uomo nato di nuovo carnale
2) Uomo nato di nuovo  spirituale



Uomo nato di nuovo ( carnale o spirituale)

Nell’uomo nato di nuovo può guidare o l’anima o 
lo spirito.
Possiamo camminare o secondo la carne o 
secondo lo spirito. Decisione è nostra.
Cammino secondo la carne se vado avanti io 
indipendente dal Signore.    
Secondo lo Spirito se decido di mettere in campo 
la fede e mi sottometto al Signore . 



UOMO NATO DI NUOVO (carnale o spirituale)

C’E’ DA DIRE CHE NON ESISTE IL CREDENTE SEMPRE SPIRITUALE O SEMPRE 
CARNALE

CAMMINO DI SANTIFICAZIONE = PROCESSO CHE CI PORTA AD ESSERE SEMPRE 
MENO SPESSO CARNALI E SEMPRE PIU’SPESSO SPIRITUALI. 

POTREMMO COSI’ FARE LA DISTINZIONE FRA CREDENTE PREVALENTEMENTE 
CARNALE E CREDENTE PREVALENTEMENTE SPIRITUALE



UOMO NATO DI NUOVO (CARNALE O 
SPIRITUALE)
IL PASSAGGIO TRA CARNALE E SPIRITUALE AVVIENE ALLINEANDO LA  FEDE 
CON UN ATTO DELLA VOLONTA’

RIPETIAMO: FEDE IN CHE COSA?  

FEDE NELL’AVVENUTA MORTE DELL’UOMO VECCHIO ALLA CROCE
FEDE NELLA PRESENZA DELLO SPIRITO SANTO (DIO) IN ME
FEDE NEL SUO INTERVENTO DIRETTO SE DESIGNATO SIGNORE DELLA 
SITUAZIONE CHE STO VIVENDO 
CONSEGUENZA : ASSISTIAMO ALL’INTERVENTO DIRETTO DEL SIGNORE



NATO DI NUOVO CARNALE

ANIMA > 
SPIRITO 

MATTEO 5,15 « …né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio»

. 

QUASI MAI ESEGUE IL PROCEDIMENTO (NON ALLINEA LA 
FEDE, VA AVANTI INDIPENDENTE)

S SS



NATO DI NUOVO CARNALE A >S

• La sua vita assomiglia a quella dell’uomo naturale
• E’ l’anima che ha la meglio 
• Spirito umano soffocato dall’anima.
• Solo lo spirito può relazionarsi  con lo Spirito Santo  
• La sua mente è occupata da pensieri sbagliati
• Le emozioni guidano il suo comportamento
• Mostra segni di stress
• Ritorna ad inseguire la approvazione degli altri e il successo anche se 

nel campo della fede.
• Tende a rimanere bloccato da certi peccati 



NATO DI NUOVO CARNALE  (Anima > Spirito )

• Ha in sé la vita di Dio ma non la utilizza ( può compiere tante cose 
anche  per Dio ma con le proprie risorse ).
• Usufruisce della grazia a metà ( per quel che riguarda la 

giustificazione e non per quel che riguarda la santificazione ).
• Guasta ,vanifica il tempio di Dio , costruisce con legno , fieno , paglia
• 1 Corinzi 3,16-17 «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito 

di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio Dio distruggerà 
lui. Perchè santo è il tempio di Dio che siete voi»
• Opere della carne: « … divisioni, fazioni , invidie ,discordie inimicizie, 

gelosia , impurità , libertinaggio …..» (Galati 5,20).Paolo lo dice con 
chiarezza : «..dal momento che c’è tra voi invidia e discordia non siete 
forse  carnali?»( 1 Cor 3,3)



Uomo nato di nuovo carnale

• Vive una vita quasi sempre  in contrapposizione con la identità di Cristo

• Non porta frutto

• Crea problemi nel corpo di Cristo, non mette a disposizione il dono ricevuto 
, accentra tutto su ciò che riceve dagli altri .diviene critico, non ha come 
obiettivo prioritario il dare agli altri ,pretende amore anziché amare. 

• E’ salvato ma si priva di grandi benedizioni sia per se stesso che per gli altri



NATO DI NUOVO CARNALE
• E’ giustificato ma conduce una vita che prescinde dalla vita di Dio che ha in 

sé ( non usufruisce del frutto dell’albero della vita)
• DOMANDIAMOCI : Quale la causa ?
• 1) non vive  la realtà di Gesù vivo nel suo cuore (non pone l’attenzione su 

questo, non lo crede del tutto, si dimentica quasi sempre ).
• 2) non prende coscienza della sua avvenuta morte alla croce con Gesù (non 

allinea la fede in questa verità per cui il suo io ha la meglio ; si ferma al 
sangue versato alla croce dal Signore).
• 3) ignora che anche la santificazione è per grazia attraverso la fede ( 

Colossesi 2,6-7),come i Galati ripresi da Paolo ha cominciato con lo Spirito e 
finisce con la carne (Galati 3,3). 
• 4)Oppure, all’opposto  ,ritiene erroneamente che il Signore lo santifichi 

senza collaborazione alcuna da parte sua .
• 5) Quindi non fa la parte che compete a lui (allineamento fede)



NATO DI NUOVO CARNALE
• RIASSUMENDO E’ CADUTO  IN UNO DI QUESTI  DUE OPPOSTI ERRORI 

DOTTRINALI :
• 1)LA GIUSTIFICAZIONE E’ PER GRAZIA ATTRAVERSO LA FEDE,PER LA 

SANTIFICAZIONE MI DEVO IMPEGNARE A METTERE IN PRATICA LA PAROLA 
DI DIO (MI RIPONGO SOTTO LA LEGGE) , NON UTILIZZA LA VITA DI DIO.
• 2)LA GRAZIA DEL SIGNORE PROVVEDE E MI COSTRINGE A SANTITA’IO NON 

DEVO FAR NULLA
GIUSTO EQUILIBRIO

• C’E’ UNA PARTE CHE DIPENDE DA ME ,MA NON CONSISTE NELLO 
SFORZARMI DI METTERE IN PRATICA LA PAROLA .CONSISTE NELL’ 
ALLINEARE LA FEDE NELLA MIA AVVENUTA MORTE CON GESU’E NEL SUO 
DIRETTO INTERVENTO SE LO DESIGNO SIGNORE DELLA SITUAZIONE CHE 
STO VIVENDO USUFRUENDO COSI’ DELLA  GRAZIA.



NATO DI NUOVO SPIRITUALE
(Allinea la fede cioè cammina sempre più spesso secondo lo 
Spirito ,assiste all’intervento del Signore al suo posto)

• ANIMA < SPIRITO.
Io messo da parte             

Permette al Signore di manifestarsi attraverso di lui! Il suo spirito umano svolge 
così la funzione di nastro trasportatore delle caratteristiche di Dio dallo Spirito 
Santo all’anima.
Pensieri , sentimenti, volontà di Dio sostituiscono i nostri pensieri ,i nostri 
sentimenti, la nostra volontà .Frutto dello Spirito.



NATO DI NUOVO SPIRITUALE allinea la fede:
A)SI OFFRE IN SACRIFICIO VIVENTE( SACERDOZIO NUOVO PATTO)
B)DEPONE L’UOMO VECCHIO E INDOSSA IL NUOVO
C)RINNEGA SE STESSO E PORTA LA CROCE
E’ sempre lo stesso concetto espresso in modo diverso

• ROMANI 12,1 «VI ESORTO DUNQUE FRATELLI AD OFFRIRE I VOSTRI CORPI 
IN SACRIFICIO VIVENTE SANTO E GRADITO A DIO»
• ROMANI 6,13 «…OFFRITE VOI STESSI A DIO COME VIVI TORNATI DAI 

MORTI»
• EFESINI 4,22 «..DOVETE DEPORRE L’UOMO VECCHIO …E RIVESTIRE L’UOMO 

NUOVO »
• MATTEO 16,24 « SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO A ME RINNEGHI SE 

STESSO PRENDA LA SUA CROCE E MI SEGUA»



NATO DI NUOVO SPIRITUALE

• IN Luca 14,27 LA CROCE CONDIZIONE ASSOLUTA : «CHI NON PORTA 
LA PROPRIA CROCE E NON VIENE DIETRO DI ME NON PUO’ESSERE 
MIO DISCEPOLO»
• TESTIMONIANZA DI PAOLO : 2 CORINZI 4,10 «…PORTANDO SEMPRE E 

DOVUNQUE NEL NOSTRO CORPO LA MORTE DI GESU’PERCHE’ ANCHE 
LA VITA DI GESU’SI MANIFESTI NEL NOSTRO CORPO»
• GIOVANNI 15 «IO SONO LA VERA VITE ….RIMANETE IN ME E IO IN VOI 

…IO SONO LA VITE VOI I TRALCI .CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI FA 
MOLTO FRUTTO PERCHE’ SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA »
• E’ PORTANDO LA CROCE CHE SI RIMANE IN LUI



NATO DI NUOVO SPIRITUALE
• Pensieri umani sostituiti dai pensieri del Signore (2 Corinzi 10,5 « 

..facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a 
Cristo». 
• Rinnovamento mente( Dopo Romani 12,1 c’è Romani 12,2) «…siate 

trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente»,1 Corinzi 
2,16 («or noi abbiamo il pensiero di Cristo»
• Sentimenti umani sostituiti da quelli di Dio
• Volontà umana sostituita da quella di Dio
• Frutto dello spirito( Galati 5,22) 

«…amore,gioia,pace,pazienza,benevolenza,bontà,fedeltà,mitezza,do
minio di se’»
• Redime il tempo( Efesini 5,16  «….recuperando il tempo»)



NATO DI NUOVO SPIRITUALE

Frutto dello Spirito

C                                
A

SPIRITO S.SANTO



NATO DI NUOVO SPIRITUALE 
• Riferimento a  Mose’ che scendendo dal monte Sinai aveva la pelle del viso 

raggiante per aver conversato con Dio  e questo si verificava tutte le volte  
che  entrava alla sua presenza  (Esodo 34,29 e seguenti)

• 2 CORINZI 3,18      « E noi tutti a viso scoperto contemplando come in uno 
specchio la gloria del Signore veniamo trasformati in quella medesima 
immagine di gloria in gloria secondo l’azione dello Spirito del Signore».

• SE CONTEMPLO VENGO TRASFORMATO

• Contemplare la gloria= contemplare l’opera della croce, la morte di Gesù 
per me , la mia avvenuta morte e resurrezione con Lui  

Venire trasformati in quella medesima immagine = assistere alla 
manifestazione sempre più frequente delle attitudini di Gesù nella mia vita 
invocando il suo intervento.La Parola si fa carne nella mia vita.



Considerazione finale
Si può pensare di crescere spiritualmente semplicemente leggendo la Parola 
di Dio; più la leggiamo , viene detto, e più siamo trasformati.
Accade così che si crede di crescere spiritualmente in funzione di quanto più 
tempo si trascorre a leggerla e la si conosce . E’ importante leggerla e 
conoscerla ma è necessario ricordare che
ciò che  vale non è quanta di questa Parola conosciamo con la mente ma 
quanta di essa diviene operante nella nostra vita. E’ alla Parola vivente,  Gesù 
in noi che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione senza trascurare 
comunque la lettura:
più spesso allineiamo la fede in ciò che è accaduto al Golgota e invitiamo 
Gesù ad intervenire e più ci accorgiamo che la Parola si realizza nella nostra 
vita , più si fa carne in noi e in questo sta la crescita spirituale autentica. 
Cercare di fare questo procedimento sempre più spesso non significa 
sottovalutare l’importanza della Parola ma è il modo di valorizzarla.  



ALCUNI ESEMPI PRATICI 1
1)Situazioni nelle quali viene messa alla prova la nostra pazienza.(Alla guida : 
nelle code ,nei limiti di velocità che ci sembrano assurdi, quando qualcuno 
commette una infrazione nei nostri confronti)
2) Al lavoro ( datori di lavoro  insopportabili ,troppo esigenti , colleghi 
scorretti)
3) Sentimenti negativi :
a) avversione istintiva verso qualcuno sia nel mondo che nella chiesa per 
comportamenti pregressi non corretti o per atteggiamenti che suscitano in 
noi indignazione e più ci vengono in mente e più si avverte questa 
indignazione , intolleranza .( Costanza)
b)Tristezza e malinconia (spesso al mattino,dopo il dominio delle 
tenebre).Nubi che si dissolvono.
c)Paura e preoccupazione in era Covid , testimonianza fra di noi
d)Ira che ci può cogliere in certe situazioni che ci indispongono  (importante 
esser tempestivi)



ALCUNI ESEMPI PRATICI 2
4)In compagnia di amici di vecchia data schernitori.(Rifiuto  dei  ghiotti bocconi)

5)Vittoria sulla nostra propensione naturale a catturare l’attenzione e la 
considerazione degli altri .(preghiera o predicazione ad effetto) .Gelosia di 
rivelazioni ricevute  ( come Giona).

6)Alla televisione vincere  sulle varie concupiscenze che vengono stimolate : 
ragazze in atteggiamenti provocatori nella pubblicità dei materassi etc. Eroe che fa 
giustizia vendicandosi.
7) Non si fa giustizia per conto suo (Romani 12,19-20)

8) A tavola. « tutto mi è lecito ma non tutto giova ,tutto mi è lecito ma io non mi 
lascerò dominare da nulla»( 1 Corinzi 6,12).

9)Se sperimentiamo suo intervento una volta spinti a fare il procedimento sempre 
più spesso . Tutti deficitari, importante sapere che questa è la via.



NATO DI NUOVO SPIRITUALE 
• PROCEDE NEL CAMMINO DI SANTIFICAZIONE PER GRAZIA 

ATTRAVERSO LA FEDE.

UBBIDISCE  AL GRANDE COMANDAMENTO E OTTEMPERA AL GRANDE 
MANDATO  (GV 13,34 « Vi do un comandamento nuovo :che vi amiate 
gli uni gli altri come io vi ho amati…. Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri».  Mt 28,19 «andate 
dunque e ammaestrate tutte le nazioni » Mc 16,15 «..predicate il 
vangelo ad ogni creatura».

ANNUNCIA IL VANGELO SIA CON LA PAROLA CHE CON LA VITA


