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 Alberi di Gisutizia 

“L’UOMO NATO DI NUOVO” 
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“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; 
ecco, tutte le cose sono diventate nuove.”  

              II Corinzi 5:17 
  
 
“Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che 
se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio.”  

                
 Giovanni 3:5 
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LO SCOPO DEL MESSAGGIO DI OGGI:  
  
Definire cosa vuol dire “nascere di nuovo”. 

Dimostrare che nascere di nuovo è 
indispensabile per potere entrare nel regno 

dei cieli.  
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I.   TESTO BIBLICO: GIOVANNI 3:1-12  
 (APPLICAZIONI)  
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p  RELAZIONE NON RELIGIONE      
  

 “Or c’era fra i farisei un uomo di nome 
Nicodemo, un capo dei Giudei…”   

(Giovanni 3:1) 
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p  GIORNO  NON NOTTE  
  
“Questi venne a Gesù di notte…” 

 (Giovanni 3:2) 
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p  MIRACOLI e SALVEZZA          
  
“…Noi sappiamo che tu sei un dottore 

venuto da Dio, perchè nessuno può fare 
i segni che tu fai, se Dio non è con 

lui.”     (Giovanni 3:2)  
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p  NASCERE DI NUOVO E   
     ACCETTARE  GESU’ CRISTO 

  
   
 
 
 
“Se uno non è nato di nuovo non può 
vedere il regno di Dio” …(Giov. 3:3) 
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p  MENTE NATURALE E 
                
 MENTE SPIRITUALE  

  
 “Nicodemo gli disse: Come può un uomo 

nascere quando è vecchio? Può egli entrare 
una seconda volta nel grembo di sua madre 
e nascere?”  (Giov. 3:4)  
 

 “Gesù rispose:… Ciò che nasce dalla 
carne è carne; ma ciò che è nato dallo Spirito 
è Spirito. (Giov. 3:6) 
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p    COSE TERRENE E                              
                          COSE CELESTI 

“Se io vi ho parlato di cose terrene e 
non credete, come crederete se vi 

parlo di cose celesti?”  
(Giov. 3:12) 
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II.   COME SI NASCE DI NUOVO? 
               
 (PRIMA PARTE)  

 

  “…Chi non nasce di acqua e di 
Spirito...” (Giov. 3:5) 

 
 Nascere di Acqua = BATTESIMO 



12 

p  BATTESIMO PER  IMMERSIONE  
Bapto (Greco) significa 
‘SOMMERGERE’  
 
…E avvenne in quei giorni,  
che Gesù venne da  
Nazaret di Galilea e fu  
battezzato da Giovanni  
nel Giordano. E subito,  
come usciva  
dall’acqua…                                              
Marco 1:9,10 
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IL VANGELO PARLA : 
 

• DELLA VITA;  
 

• DELLA MORTE; 
 

• DELLA SEPOLTURA;  
 

• E DELLA RISURREZIONE DI GESU’ 
CRISTO  

             (I Corinzi 15:1-4) 
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1° Corinzi 15:1-4 
 
“Ora fratelli, vi dichiaro l’evangelo che vi ho 

annunciato, e che voi avete ricevuto e nel 
quale state saldi, e mediante il quale siete 

salvati, se ritenete fermamente quella parola 
che vi ho annunciato, a meno che non 

abbiate creduto invano.  
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1° Corinzi 15:1-4 
 

“Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò 
che ho anch’io ricevuto, e cioè che Cristo è 

morto per i nostri peccati secondo le 
Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo 

giorno secondo le Scritture…” 
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p  BATTESIMO NEL NOME DI GESU’ 
          CRISTO NON NEI 

TITOLI 
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p   COMANDAMENTO E ADEMPIMENTO 
 

  COMANDAMENTO:   Matteo 28:19 
 

  “Andate dunque è fate discepoli di tutti  i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo.” 
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p  COMANDAMENTO e ADEMPIMENTO 
 

   ADEMPIMENTO:  Atti 2:38 
 
 “Pietro disse: 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.”  
 

Atti 8:16, 10:48, 22:16, 19:05 
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p   BATTESIMO PER LA SALVEZZA 
 

  BATTESIMO PER LA TESTIMONIANZA 
  
 

  “IL BATTESIMO che ora salva anche noi 
mediante la risurrzione di Gesù Cristo.”   

1° Pietro 3:21 



20 

L’Uomo Pentito  
si sta trasformando in un  

Uomo Nato di Nuovo  
 
 
 
 
 
 

Prossima Settimana:   
“Nato di Spirito” 


