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Giovanni 3:5,7 

 
“5 Gesù rispose: In verità, in verità io ti dico 

che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio. 
6 Quel che è nato dalla carne, è carne; 

e quel che è nato dallo Spirito, è spirito. 
7 Non ti maravigliare se t’ho detto: 

Bisogna che nasciate di nuovo.” 
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Introduzione 
 

 

 

 

 

Questo libro, anche se è breve, è indirizzato a 

chi vuole conoscere di più sul perché del 

soprannaturale, sulle verità spirituali nascoste 

all’interesse degli uomini, che nasconde molti 

segreti, e che reca molte gioie e rivelazioni 

personali sul regno divino, un incontro perso-

nale con quell’uomo, o quel Dio dato per 

morto, e ricordato solo per necessità o per 

tradizione “Gesù Cristo”.  

Questa esperienza unica di incontrare il 

Cristo risorto attraverso la presenza del suo 

Spirito rigeneratore e trasformatore può darti 

ciò che cerca il tuo cuore: “la pace vera, che 

non dura solo pochi istanti, ma è costante nel 

tempo, una gioia immensa che nessuna espe-

rienza personale umana potrà mai darti e 

neanche è paragonabile alla gioia e amore che 

puoi ricevere in un istante, un amore vero, 
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intenso, eterno, inestimabile, unico nel suo 

genere, una speranza vera e inattaccabile. 

Sì, questo libro è dedicato a te di qualunque 

fede, religione, razza, o ceto sociale, chiunque 

tu sia, poiché in questo libro non si rac-

contano fantasie di fanciulli, o credenze di 

fanatici, o di falsi predicatori intenti a sedurre 

qualcuno, ma si tratta di esperienze personali 

non solo di me, che sono l’autore, ma anche di 

altri milioni di persone che hanno potuto fare 

questa fantastica esperienza.  

Sì caro amico, amica o lettore, chiunque tu 

sia, non perdere questa opportunità di ac-

crescere la tua vita spirituale, il tuo uomo 

interiore, di aumentare la tua conoscenza 

delle verità e realtà spirituali, poiché le realtà 

spirituali sono solo di 2 tipi: la prima e quasi 

normale è ingannevole e facile da trovare, che 

porta solo dolore e perdita, cioè maledizione; 

mentre l’alternativa che ti proponiamo è bene-

vola e amabile, che è la benedizione divina. Tu 

forse ti ritieni un ateo o uno scettico, ma ti 

assicuro che è tutto reale, vero e unico; una 

realtà non è tale perché è visibile, non 

significa che esiste, solo perché è materiale, 

ciò non qualifica quel momento o cosa come 

vera, poiché a volte l’apparenza inganna, 
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anche le cose invisibili sono reali, come l’aria, 

non la vediamo ma pure esiste, come i 

sentimenti ect... non si vedono ma sono veri 

reali; poiché quello che non vediamo, o che 

non vogliamo vedere con gli occhi si può 

vedere col cuore o con lo Spirito, e quello che 

non si sente con gli orecchi, o che non 

vogliamo ascoltare si può ascoltare con il 

cuore o con lo Spirito. Questo è la vera realtà, 

che noi lo vogliamo o no; e non possiamo fare 

nulla perché le cose stiano come vogliamo noi; 

è una realtà posta su un piano diverso, 

migliore cosi come la tua fede è riposta in 

altre cose diverse umane; esiste un detto 

mondano che dice “occhio non vede cuore 

non duole”, ma io voglio dirti una massima 

spirituale “cuore che vede e orecchio che sente 

tu vivi nel presente diversamente”; ma voglio 

invitarti a leggere questo libro e provare a 

cercare questa esperienza e vedrai se sono un 

venditore di fumo o un credente verace, che 

ha il desiderio di condividere con te questa 

meravigliosa esperienza. 

Grazie, che Dio possa darti ciò che il tuo 

cuore desidera.  
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Cos’è la nuova nascita? 
 

 

 

 

 

Giovanni 3:3,12 

 
3Gesù rispose, e gli disse: In verità, in verità, io 

ti dico, che se alcuno non è nato di nuovo, non 

può vedere il regno di Dio. 4Nicodemo gli dis-

se: Come può un uomo, essendo vecchio, na-

scere? Può egli entrare una seconda volta nel 

seno di sua madre, e nascere? 5Gesù rispose: In 

verità, in verità, io ti dico, che se alcuno non è 

nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio. 6Ciò che è nato dalla carne è car-

ne; ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito. 
7Non meravigliarti che ti ho detto che dovete 

nascer di nuovo. 8Il vento soffia ove egli vuole, e 

tu odi il suo suono, ma non sai onde egli viene, 

né ove egli va; così è chiunque è nato dello Spi-
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rito. 9Nicodemo rispose, e gli disse: Come pos-

sono farsi queste cose? 10Gesù rispose, e gli dis-

se: Tu sei il dottore d’Israele, e non sai queste 

cose? 11In verità, in verità, io ti dico, che noi 

parliamo ciò che sappiamo, e testimoniamo ciò 

che abbiamo veduto; ma voi non ricevete la no-

stra testimonianza. 12Se io vi ho dette le cose 

terrene, e non credete, come crederete, se io vi 

dico le cose celesti?  

 

Cosa intendeva Gesù con nascere di nuovo?  

Per molti la nuova nascita consiste nel fatto di 

credere in Gesù Cristo, per altri invece non è 

solo nel fatto di credere, ma quando una per-

sona, credendo, fa un incontro personale e 

spirituale con Cristo e ricevendo la sua pre-

senza attraverso la presenta dello Spirito San-

to, ci si converte al Cristianesimo, cioè a Cri-

sto e alla sua volontà; è il totale mutamento 

dell’essere umano, e il morire al peccato, ai 

piaceri mondani e carnali, per vivere al cento 

per cento ad amare Dio e il Prossimo per fede 

attraverso la guida dello Spirito Santo.  

Questi due modi di fare e accettare sono 

corretti e biblici, ma non è tutto, c’è molto di 

più nella Nuova Nascita; come dice Gesù Cri-

sto, c’è tutto il regno di Dio.  
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Analisi del testo biblico 
 

 

 

 

 

Perché Gesù usa espressioni come: “vedere il 

regno di Dio, o entrare nel regno di Dio?”. 

Noi sappiamo molto bene che Gesù parlava 

molto spesso in parabole e questo suo modo 

di fare aveva il suo scopo: 

 

Matteo 13:3 Ed egli ragionava loro molte co-

se, in parabole, dicendo: Ecco, …  

 

Matteo 13:9,17 9Chi ha orecchie da udire, 

oda. 10Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: 

Perché parli loro in parabole? 11Ed egli, rispon-

dendo, disse loro: Perché a voi è dato di cono-

scere i misteri del regno de’ cieli, ma a loro non 

è dato. 12Perché, a chiunque ha, sarà dato, ed 

egli soprabbonderà; ma, a chiunque non ha, gli 
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sarà tolto anche quello che ha. 13Perciò, parlo io 

loro in parabole, perché vedendo non vedono, 

udendo non odono, e non intendono. 14E si 

adempie in loro la profezia d’Isaia, che dice: 

Bene udirete, ma non intenderete; ben riguarde-

rete, ma non vedrete. 15Perché il cuore di questo 

popolo è ingrassato, e odono gravemente con gli 

orecchi, e chiudono gli occhi; perché non veda-

no con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e 

non intendano col cuore, e non si convertano, 

ed io non li salvi. 16Ma, beati gli occhi vostri, 

perché vedono; e le vostre orecchie, perché odo-

no. 17Perché, io vi dico in verità, che molti profe-

ti e giusti hanno desiderato di veder le cose che 

voi vedete e non le hanno vedute; e di udir le 

cose che voi udite, e non le hanno udite.  

 

Come potete notare, secondo le parole di 

Cristo, la comprensione dei testi biblici non è 

da tutti; ma per lo Spirito Santo, secondo co-

me lui vuole, per ispirazione e rivelazione; è 

anche vero che siccome la parola di Dio è co-

me un diamante, cioè con molte facce, ci è da-

ta la possibilità di vedere una faccia o aspetto 

nascosto del testo biblico, cioè una rivelazione 

parziale e non totale, affinché nessuno rubi la 

gloria a Dio che gli appartiene.  


