
Lezione 1

Diventare un figlio di Dio
Bisogna nascere due volte per diventare un figlio di Dio. Figli di Dio non si nasce ma si 
diventa. L’uomo nasce morto quanto allo spirito. Per tale motivo egli ha bisogno di nascere
di nuovo.

Davide dice nel Salmo 51: 5
Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato.

"...voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati" (Efesini 2:1).
 
La natura umana è insanabilmente corrotta dal peccato. Con questa natura l’uomo non 
può vedere il regno di Dio.

"Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che 
cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti" (Romani 3:10-12). 

Alla luce di tutto questo, Gesù insisté nel suo incontro con Nicodemo: 
"Bisogna che nasciate di nuovo".

La nuova nascita, la nascita spirituale, ci dà una nuova natura, una vita diversa, non 
naturale ma spirituale. L’uomo naturale non può ricevere né conoscere le cose dello 
Spirito di Dio. Per entrare nel mondo di Dio bisogna che nasca di nuovo.

"Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per 
lui; e non le può conoscere , perché devono essere giudicate spiritualmente” (1 Corinzi 
2:14). 

Nel momento in cui una persona nasce dallo Spirito egli passa dallo stato di morte 
spirituale alla vita nuova in Cristo. La nuova nascita è il momento in cui la vita spirituale, la 
natura di Cristo, entra nel suo cuore.

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

Alla luce delle Sacre Scritture è impossibile che il battesimo dei bambini generi la nuova 
nascita. La nuova nascita non si riceve mediante i sacramenti ma per la fede in Gesù 
Cristo, in seguito alla conversione.

Leggi nel vangelo di Giovanni: cap. 1, vs. 10-13
Si fa riferimento a tre cose che non possono dare la nascita spirituale. Cerca di spiegare il 
significato di queste tre cose:

i quali non sono nati da sangue    
né da volontà di carne  
né da volontà di uomo

Leggi Giovanni, cap. 1, vs 12
Si fa riferimento a due cose che bisogna fare per sperimentare la nuova nascita. Quali 
sono?

Leggi nell'epistola di Paolo agli Efesini: cap. 2, vs. 1-3 
In quale stato si trova ogni uomo prima della nuova nascita?



Leggi nell'epistola di Paolo agli Efesini: cap. 2, vs. 8-10.
Cosa devo fare per ottenere la salvezza? In che modo non potrò mai essere salvato?

Leggi attentamente nel vangelo di Giovanni cap. 3, vs. 1-13. 
Nonostante Nicodemo fosse un capo della religione, il Signore Gesù gli disse chiaramente
che egli non avrebbe visto il regno di Dio. Perché? 

In che modo Nicodemo fraintese la nuova nascita? (Giov. 3:4)

Nascere d’acqua e di Spirito (vs. 5) vuol dire che lo Spirito agisce come l’acqua 
purificando e rigenerando l’uomo. L’acqua e il vento sono due metafore che ci aiutano a 
comprendere le azioni dello Spirito nella nuova nascita.

Leggi il vs. 6. Che cosa vuol dire questo versetto?

Leggi il vs. 8
In che modo puoi sapere di aver sperimentato la nuova nascita?

Nel vs. 9, Nicodemo chiese: “Come possono avvenire queste cose?” Cerca di scoprire la 
risposta di Gesù nei vs. 10 – 13.

Scrivi con parole tue un breve riassunto sul significato della nuova nascita. Confronta la 
nascita fisica con la nascita spirituale.

la nascita naturale la nascita spirituale
avviene nel mondo naturale avviene nel mondo spirituale
avviene per mezzo di seme naturale avviene per mezzo di seme spirituale
avviene in un momento preciso avviene in un secondo momento preciso
avviene in uno stato di incoscienza avviene in uno stato di coscienza
così diventiamo figli di un padre terreno così diventiamo figli di un padre celeste
così riceviamo la natura peccaminosa così riceviamo la natura santa di Cristo
così entriamo nella famiglia terrena così entriamo nella famiglia spirituale

Domande che ti devi porre:
Quando ho sentito e quando ho creduto alla verità e quando sono stato suggellato con lo 
Spirito Santo?  Efesini 1:13

Quali sono le due cose che devi fare per essere salvato? 
Romani 10: 9+10



In che modo posso sapere se la nuova nascita è avvenuta?
Apoc. 3: 20

Imparare a memoria:
Romani 10: 9 “perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai 
creduto col cuore che Dio l’ha risuscitato dai morti, sarai salvato.”


