
Lezione 7

Vivere vittoriosamente come figlio di tuo Padre
Sentiamo una grande gioia per il fatto che Dio nel suo amore meraviglioso ci ha fatto 
diventare suoi figli (1 Giovanni 3 :1). Egli ci ha dato una nuova vita, il perdono dei nostri 
peccati e la vittoria sui nemici dei credenti. Cristo ha sconfitto i nostri tre nemici principali: 
il mondo che vive senza Dio, la carne, la vecchia natura malvagia che abita ancora in noi, 
e Satana. 

Gesù è venuto per liberarci dalla vita di peccato per darci una vita affrancata e bellissima. 
Nella vittoria di Cristo anche noi, i suoi figli, siamo vittoriosi.

"Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo" (1 Corinzi 
15:57).

"Poiché tutto quello che nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 
nostra fede" (1 Giovanni 5:4).

Nemico N° 1: il mondo
Che cos’è il mondo di cui Gesù parla?  Giovanni 1:10, 7:7, 8:23, 14:17, 15:19, 

Quale esortazione ci rivolge il Signore rispetto al mondo?  1 Giovanni 2:15-17

Perché il mondo è nemico del credente? Giovanni 17:14-18

Nemico N° 2: la carne
In che modo Cristo ha vinto il nostro vecchio uomo (la vecchia natura malvagia)?  
Romani 6:6

La vecchia natura, la carne, è stata crocifissa con Cristo. Nonostante ciò essa rimane 
attaccata al corpo e sparirà definitivamente quando lasceremo questo corpo. Per mezzo 
della nuova nascita il credente ha ricevuto una nuova natura chiamata “lo spirito”. 
Pertanto il credente vive con due nature, una malvagia che non cambierà mai e l’altra, la 
nuova, santa e divina, che desidera fare la volontà di Dio.

Come si comportano le due nature fra di loro? Galati 5:16+17

Che cosa non può fare la vecchia natura?  Romani 7:18-20



La vecchia natura è crocifissa con Cristo. Quali risvolti concreti produce questa verità 
nella tua vita?   Romani 6:12 + 6:18

Quale è la caratteristica più evidente di un figlio di Dio?  Romani 8:14

Da che cosa dipende se, nella tua vita, la vecchia natura prevale? Galati 5:16

Nemico N° 3: Satana
Che cosa è già successo al diavolo mediante la morte di Gesù Cristo? Ebrei 2:14+15

Quali sono le due cose indispensabili per vincere il combattimento contro il diavolo? 
Efesini 4:27, 6:11

Domande che ti devi porre:
Ritieni che l'amore per il mondo e per le cose del mondo sia un problema nella tua vita?

In che modo potresti fortificare la nuova natura che hai ricevuto in Cristo?

Come ti spieghi che tante volte si cade nella vecchia natura?

ripassare: Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13; Matteo 28:19;
Giosuè 1:8;

imparare a memoria:
Romani 6:6, Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché 
il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato;


