
19  Dove abita ora lo Spirito Santo (1Corinzi 3:16)?

                      

20  Pertanto, solo coloro in cui abita lo (Romani 8:9)    

      appartengono a Gesù Cristo.

Essere ripieni di Spirito Santo

Se vogliamo essere ripieni di Spirito Santo, dobbiamo renderci com-
pletamente disponibili a Dio.

21  Cosa siamo chiamati a fare in Efesini 5:18? 

                     

22  Non dobbiamo più essere disponibili al (Romani 6:13)             

    , ma a              .

23  In cosa consiste per noi il vero culto che piace a Dio?

Romani 12:1                       

24  Che cosa ci ha chiamato a fare Dio?

1Tessalonicesi 4:7                     

Anche se dovrebbe essere la cosa normale per un credente vivere una 
vita santificata, può comunque cadere nel peccato.

25  Come riceviamo di nuovo il perdono dei nostri peccati?

1Giovanni 1:9                       

26  Che cosa hanno fatto i primi cristiani a Gerusalemme per essere 
di nuovo ripieni di Spirito Santo?

Atti 4:31                    

27  Anche noi possiamo chiedere (Marco 11:24)     
di essere continuamente riempiti di Spirito Santo.

28  Secondo Giovanni 7:38-39, che cosa sperimentano coloro che credono 
in Gesù?

                        

Con la presente hai completato il corso biblico per corrispondenza in 
cinque parti e ci congratuliamo con te. Se hai ulteriori domande, non 
esitare a contattarci.

Facci sapere cosa ti è piaciuto particolarmente di questo corso biblico o 
cosa ti ha aiutato! 

                        

                        

                        

Si prega di inviare a:

Comunità per Cristo, C/O Filippo Foschia, 
A Scerése 35, CH – 6702 Claro Svizzera
E-Mail: 

Nome:                      Cognome                   

Via:               

CAP, Luogo:            

Paese/Stato:               Età:      

Riceverai indietro questo corso corretto e il tuo libro in regalo. 
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7  Da cosa è caratterizzata la vita dei servitori di Gesù?

Giovanni 10:10           

8  In cosa consiste il frutto dello Spirito Santo?

Galati 5:22            

             

9  Come dovremmo vivere in modo da poter resistere ai nostri desideri 

egoistici (Galati 5:16)?

             

10  Che cosa ci autorizza lo Spirito Santo a fare?

Romani 5:5            

II. Dove trovo la forza di vivere una 
vita vittoriosa?

11  Secondo Luca 24:49, cosa è successo a Pentecoste?

             

Lo Spirito Santo non è un qualcosa di indefinito o una forza impersona-

le, ma una “persona” della Trinità divina. 

12  Secondo Matteo 28:19, Dio si rivela a noi come Dio             , 

come Dio          , e come Dio                .

13  Solo attraverso la potenza dello (Atti 1:8)                        

possiamo essere testimoni di Gesù.

14  Anche al battesimo di Gesù Dio si è rivelato nella sua Trinità (Padre, 

Figlio e Spirito Santo). Leggi Marco 1:9-11!

Essere cristiano non è una faticaccia quando è ben com-
preso. Non è inoltre caratterizzato da continue sconfitte 
e contraccolpi. Dio ci ha dato nella Bibbia grandi pro-
messe per una vita in abbondanza. È quindi importante 
che conosciamo queste promesse e che ne facciamo uso.

I. Che cos’è una vita vittoriosa?

Come figli di Dio, non siamo più schiavi del peccato (Giovanni 8:34; Ro-
mani 6:12-13) e un giocattolo delle nostre passioni. Il peccato non può 
più regnare su di noi (Romani 6:14; Genesi 4:7)!

1 	 Dio	non	vuole	che	si	passi	da	una	sconfitta	all‘altra,	ma	che	si	viva	

nella (1Corinzi 15:57)                .

2  Come ci teniamo lontani dalla cupidigia (Ebrei 13:5)?

             

3  Come possiamo proteggerci dal sopravvalutarci?

Filippesi 2:3-4           

4  Come contrastare la tentazione di vivere una vita peccaminosa?

2Timoteo 2:22           

Vivere nella potenza dello Spirito Santo dovrebbe avere un impatto nella 
nostra vita quotidiana.

5  Gesù vuole che la nostra vita porti (Giovanni 15:5)     

e che le nostre (Giovanni 15:7)               siano esaudite.

6  Su cosa possiamo contare in tutte le nostre decisioni?

Salmo 32:8         

Gesù il             , si lascia battezzare nel Giordano.  

Dio         , fa sentire la Sua voce e dice: 

“                  .” 

Dio         , viene su Gesù sottoforma di una  

     .

Anche se distinguiamo tre “persone” della Divinità, c‘è un solo Dio 
(cfr Esodo 20, 2-3). Non possiamo comprendere queste correlazioni, 
perché Dio è più grande della nostra capacità di pensiero.

15  Quali funzioni compie lo Spirito Santo?

Giovanni 16:8                    

Giovanni 16:13                    

Giovanni 16:14                    

III. La vita in Spirito Santo

Per poter vivere una vita nella potenza dello Spirito Santo, dobbiamo 
aver ricevuto ed essere ripieni di Spirito Santo.

Ricevere lo Spirito Santo

16  Che cosa deve accadere perché qualcuno riceva lo Spirito Santo 
(Giovanni 3:3-7)?

                     

17  Che cosa è successo quando abbiamo creduto in Gesù (Efesini 1:13)?

                     

18  In quali persone dimora lo Spirito Santo (Giovanni 7:38-39)?
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