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Serie: Alberi di 
Giustizia 

“L’uomo nato di Nuovo-2” 
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NATO  
DI  

SPIRITO 
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Gesù rispose: 
“In verità, in verità ti dico, che 

chi non nasce di acqua e di 
Spirito non può entrare nel 

regno di Dio”.  
 

Giovanni 3:5  
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LA SETTIMANA SCORSA:  
  

Nascere di Acqua =  
Battesimo in Acqua nel 
Nome di Gesù Cristo.  
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Atti 2:1-4   
 
Come giunse il giorno della Pentecoste, 
essi erano tutti riuniti con una sola    
mente nello stesso luogo. 
 
E all’improvviso venne dal cielo un 
suono come di vento impetuoso che 
soffia, e riempì tutta la casa dove essi 
sedevano… 
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Atti 2:1-4   
 
E apparvero loro delle lingue come di 
fuoco che si dividevano, e andarono a 
posarsi su ciascuno di loro. 
 
Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, 
secondo che lo Spirito dava loro di 
esprimersi. 
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Parlare in lingue è il segno 
evidente di aver ricevuto il 
battesimo di Spirito Santo. 

 
 
 

Cosa dice la Bibbia  
riguardo a questo argomento?  
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p   Ricevere lo Spirito Santo con l’evidenza del 
parlare in altre lingue viene definita: 
 

“L’ Esperienza di Pentecoste” 
p   Pentecoste vuol dire “Cinquanta giorni dopo la 
Pasqua” 
 

p  Il parlare in lingue alcune volte viene definito 
glossolalia.  

Nel cristianesimo primitivo, carisma consistente nella facoltà di pregare e 
lodare Dio con linguaggio insolito e sconosciuto, comprensibile soltanto 
da chi ha il dono dell’interpretazione; una particolare forma di glossolalia 
(intesa come «dono delle lingue») fu quella degli apostoli che, ripieni di 

Spirito Santo, parlavano facendosi capire da uomini di tutte le nazioni, in 
quanto questi li udivano parlare ciascuno nella propria lingua.  
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1. Lo Spirito Santo scrive la 
legge di Dio nel cuore 
  

           Geremia 31:33-34  

IL VECCHIO TESTAMENTO 
PARLAVA DI QUESTA 

ESPERIENZA 
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Geremia 31:33-34…   
 
“Ma questo è il patto che stabilirò con la 

casa d’Israele dopo quei giorni dice 
l’Eterno: 

 Metterò la mia legge nella loro mente e la 
scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio 

ed essi saranno il mio popolo” 
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Geremia 31:33-34… 
 

Non insegneranno più ciascuno il 
proprio vicino nè ciascuno il proprio 

fratello, dicendo: “Conoscerete 
l’Eterno!”, perchè tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più 
grande, dice l’Eterno. Poichè io 

perdonerò la loro iniquità e non mi 
ricorderò più del loro peccato! 
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2. Lo Spirito Santo è un Maestro 
 

       Ebrei 8:10 e Giovanni 16:13 

IL VECCHIO TESTAMENTO 
PARLAVA       
DELL’ESPERIENZA DI 
PENTECOSTE 
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Ebrei 8:10 
  

Questo dunque sarà il patto che farò 
con la casa d’Israele dopo quei giorni, 

dice il Signore, Io porrò le mie leggi 
nella loro mente e le scriverò nei loro 

cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno 
il mio popolo. 
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Giovanni 16:13  
  
Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, 

egli vi guiderà in ogni verità, perchè 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutte 
le cose che ha udito e vi annunzierà le 

cose a venire. 
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3. Il parlare in lingue fu descritto 
graficamente dal profeta Isaia 

                                                 
                                                   Isaia 28:9-12 

IL VECCHIO TESTAMENTO 
PARLAVA DI QUESTA 

ESPERIENZA 
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Isaia 28:9-12 
 
A chi vuole insegnare conoscenza? A chi 
vuole far comprendere il messaggio? A 
quelli appena divezzati, a quelli appena 
staccati dalle mammelle? 
 
Poichè è un precetto su precetto, precetto 
su precetto, regola su regola, regola su 
regola, un  po’ di quì un po’ di là. 



17 

Isaia 28:9-12 
 
Sarà infatti mediante labbra balbuzienti e 
mediante un’altra lingua che l’Eterno 
parlerà a questo popolo. 
 
Egli aveva loro detto: “Ecco il riposo, fate 
riposare lo stanco, questo è il refrigerio! Ma 
essi non vollero ascoltare. 
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4. Lo Spirito Santo sarà 
               
 sparso… 

 
 

              Gioele 2:28  

IL VECCHIO TESTAMENTO 
PARLAVA DI QUESTA 

ESPERIENZA 
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Gioele 2:28   
 
E avverrà che Io spanderò il Mio Spirito 
sopra ogni carne; I vostri figli e le vostre 
figlie profetizzeranno, I vostri vecchi 
faranno sogni, I vostri giovani avranno 
visioni…  
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1.  Si chiama nascita di Spirito 
 

             Giovanni 3:5  

APPOGGIO BIBLICO NEL 
NUOVO TESTAMENTO 
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Giovanni 3:5 
 
Gesù rispose:  
In verità, in verità ti dico che se 
uno non nasce di acqua e di 
Spirito non entrare nel Regno di 
Dio… 
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2. Ricevere la Luce e la Rivelazione 
dello Spirito non è la stessa cosa che 
ricevere il Battesimo dello Spirito 
Santo 
 

            Giovann 7:38-39  

APPOGGIO BIBLICO NEL 
NUOVO TESTAMENTO 
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Giovanni 7:38-39 
 
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, 
da dentro di lui sgorgheranno fiumi 
d’acqua viva.  
Or Egli disse questo dello Spirito, che 
avrebbero ricevuto coloro che avrebbero 
creduto in Lui; lo Spirito Santo infatti non 
era ancora stato dato, perchè Gesù non era 
ancora stato glorificato. 
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3. Gesù confermò ai suoi 
discepoli che Lui   Era lo Spirito 
Santo     
 

           Giovanni 14:16-17  

APPOGGIO BIBLICO NEL 
NUOVO TESTAMENTO 
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Giovanni 14:16-17 
 
“Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Consolatore, che rimanga con voi 
sempre,  
Lo Spirito della verità, che il mondo non 
può ricevere, perchè non lo vede e non lo 
conosce; ma voi lo conoscete, perchè 
dimora con voi e sarà in voi”. 
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4.  Il Signore istruì I discepoli 
dicendogli di aspettare lo Spirito 
Santo a Gerusalemme prima di 
uscire a predicare 

 
               Luca 24:29 

APPOGGIO BIBLICO NEL 
NUOVO TESTAMENTO 
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Luca 24:29 
 
Ma essi lo trattennero, dicendo: 
“Rimani con noi, perchè si fa 
sera e il giorno è già declinato”. 
Egli dunque entrò per rimanere 
con loro 
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5. Lo Spirito Santo era 
principalmente per  testimoniare 
che Gesù vive 
 

             Atti 1:8  

APPOGGIO BIBLICO NEL 
NUOVO TESTAMENTO 
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Atti 1:8 
 
“Ma voi riceverete potenza 
quando lo Spirito Santo verrà su 
di voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme e in tutta la 
Giudea, in Samaria e fino 
all’estremità della terra” 
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•  Gli apostoli lo fecero..... Atti 2:39 
 

•  Maria la madre di Gesù lo fece… Atti 1:14 
 

•  I Samaritani lo fecero... Atti 8:14-16 
 

•  Cornelio e la sua famiglia lo fece … Atti 10:44-48 
 

•  I discepoli in Efeso lo fecero… Atti 19:1-5 
 

•  L’apostolo Paolo lo fece … 1 Corinzi 14:18 

TUTTI COLORO CHE 
PARLARONO IN LINGUE 
NEL NUOVO TESTAMENTO 
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Ti piacerebbe ricevere il 
Battesimo dello Spirito 

Santo? 
  

La Promessa  
è Per TE!  


