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Serie: ALBERI DI 
GIUSTIZIA 

“CARNALE O VINCITORE?” 
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“Elia era un uomo sottoposto alle 
stesse nostre passioni, eppure pregò 

intensamente che non piovesse, e 
non piovve sulla terra per tre anni e 

sei mesi. Poi pregò di nuovo, e il 
cielo diede la pioggia e la terra 

produsse il suo frutto.” 
 

Giacomo 5:17-18  
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1. L’UOMO  NATURALE (Animale)  
 Non comprende e non accetta le cose di  

    Dio.     (1° Corinzi 2:14)  
 
2. L’UOMO PENTITO  (Romani 6:2-8) 

 Ascolta la Parola e muore al peccato  
 e a se stesso. Confessa il suo peccato e   

    riconosce che ha bisogno di Dio.    

RIPASSO  
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3. L’UOMO NATO DI NUOVO (Giovanni 3:1-7)  
 E’ sepolto con Cristo per mezzo del   

    battesimo in acqua, e nel Nome di Gesù 
Cristo, ha ricevuto lo Spirito Santo, con 
l’evidenza del parlare in lingue.   

RIPASSO 



5 Uomo 
Carnale 

Uomo Vincitore 

Uomo Nato di 
Nuovo 
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La conquista 
mettendo tutto nelle 
mani di Dio. Sa che 
la gelosia è 
un’opera della 
carne.   
 
(Galati  5:19-21)  

UOMO CARNALE                UOMO 
VINCITORE 
1. Prova gelosia!  
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UOMO CARNALE              UOMO 
VINCITORE 

Prega per gli altri e 
esamina se stesso 

2. Critica... 
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UOMO CARNALE                 UOMO 
VINCITORE 

Si umilia davati a 
Dio per ricevere dal 
lui grazia.  
 
(1° Pietro 5:5-6) 

3. E’ orgoglioso.  
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UOMO CARNALE               UOMO 
VINCITORE 

Invoca il Sangue e il 
potere (la forza) di 

Gesù.                        
 

(1° Giovanni 1:9) 

4. Vuole peccare.  
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UOMO CARNALE              UOMO 
VINCITORE 

E’ fedele alla sua 
confessione di fede, 

e sa che è 
importante adorare, 

imparare, 
confraternizzare  

ubbidire! 
 

(Ebrei 10:25) 

5. Non desidera 
andare in chiesa.  
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UOMO CARNALE                 UOMO 
VINCITORE 

Ricorda che essere 
amico del mondo lo 
rende un nemico di 

Dio.  
 

(1° Giovanni 2:15-16) 

6. E’ attratto dal 
mondo. 



12 

UOMO CARNALE                   UOMO 
VINCITORE 

Cerca il fuoco dello 
Spirito Santo, 
perchè sa che 
rischia di essere 
vomitato da Dio.  
 

(Apocalisse 3:16) 

7. Si sente tiepido.  
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UOMO CARNALE                 UOMO 
VINCITORE 

Prega fino a sentire il 
desiderio pregare di 

più.  
 

     (1° Tessalonicesi 5:17) 

8. Non sente il 
desiderio di pregare.  
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UOMO CARNALE                 UOMO 
VINCITORE 

Sacrifica la sua 
carne e cerca Dio.  

9. Non sente la  
    necessità di  
    digiunare.  
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UOMO CARNALE                UOMO 
VINCITORE 

Prega a Dio affinché 
gli dia una fame e 
cibo spirituale.   
 

(I Pietro 2:2)  

10.  Non desidera 
leggere la Bibbia.   
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UOMO CARNALE                UOMO 
VINCITORE 

Ricorda che 
l’ubbidienza vale più 
del sacrificio.  
 

(1° Samuele 15:22)  

11. Non desidera 
ubbidire.  
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•  Mangerà dell’albero della vita.          
 

Apocalisse 2:7 
 
“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 

dice alle chiese: A chi vince Io darò da 
mangiare dell’albero della vita, che in mezzo 

al paradiso di Dio.”  

……PERO’ VEDE GIA’ LA 
RICOMPENSA! 
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•  Non sarà colpito dalla seconda morte.   
 

Apocalisse 2:11 
 

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 
dice alle chiese: Chi vince non sarà 

certamente colpito dalla seconda morte”. 

……PERO’ VEDE LA 
RICOMPENSA! 
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•  Mangerà la manna nascosta.   
 

Apocalisse 2:17 
“Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice 
alle chiese: A chi vince Io darò da mangiare 

della manna nascosta e gli darò una 
pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto 

un nuovo nome che nessuno conosce se 
non colui che lo riceve”. 

……PERO’ VEDE LA 
RICOMPENSA! 
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•  Gli verrà dato il potere di governare alle 
nazioni.  
 

 (Gli verrà data la Stella del Mattino) 

……PERO’ VEDE LA 
RICOMPENSA! 
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Apocalisse  2:26-28 
 

“A chi vince e ritiene fino alla fine le opere 
mie, darò potestà sulle nazioni; ed Egli 

governerà con uno scettro di ferro ed essi 
saranno frantumate come vasi d’argilla, 

come anch’io ho ricevuto autorità da Padre 
mio, e darò al lui la Stella del Mattino”.  
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•  Sará vestito di vesti bianche e il suo nome 
non sarà cancellato dal libro della vita.  
 
Apocalisse 3:5 
“Chi vince sarà dunque vestito di vesti 
bianche, ed IO non cancelerò il suo nome dal 
libro della vita, ma confesserò il suo nome 
davanti al Padre mio, e davanti ai suoi 
angeli…” 

……PERO’ VEDO LA 
RICOMPENSA! 
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•  Sarà fatto una colonna nel tempio di Dio.  
 
Apocalisse 3:12 
 

“A chi vince, Io lo farò una colonna nel 
tempio del mio Dio...” 

……PERO’ VEDO LA 
RICOMPENSA! 
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•  Siederà con Lui sul suo trono.  
 
Apocalisse 3:21 
 
“A chi vince concederò di sedere con me sul 

mio trono, come anche ho vinto e mi sono 
posto a sedere con il Padre mio sul Suo 

trono….” 

……PERO’ VEDO  LA 
RICOMPENSA! 
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VALE LA PENA       
ESSERE UN      
CRISTIANO 
VINCITORE!  


