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ciascuno viva secondo la grazia ricevuta 
RIFERIMENTI SCRITTURISTICI 

 
Ciascuno viva 

Romani 14, 7 
7Nessuno di noi, infatti, vive per sé stesso e nessuno muore per sé stesso, 

Romani 8, 13 
13perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 

Romani 8, 5 
5Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, tendono 
verso ciò che è spirituale. 

1 Corinzi 4, 17 
egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo 

1 Corinzi 9, 14 
14Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. 

2 Corinzi 10, 3 
3In realtà, noi viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo criteri umani. 

2 Corinzi 13, 11 
11Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell'amore e della pace sarà con voi. 

2 Corinzi 5, 15 
15Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. 

Galati 2, 20 
20e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi 
ha amato e ha consegnato se stesso per me. 

Galati 5, 25 
25Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 

Efesini 5, 15 
15Fate dunque molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, 

Filippesi 1, 21 
21Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. 

Filippesi 4, 12 
12So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 
all'abbondanza e all'indigenza. 

2 Tessalonicesi 3, 11 
11Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. 

Tito 2, 12 
12e ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 

secondo = indica come, modo di essere e agire, atteggiamento, stile, criterio, forma, valori e fondamenti 

dono ricevuto 

Siracide 35, 12 
12Da' all'Altissimo secondo il dono da lui ricevuto, 
e con occhio contento, secondo la tua possibilità 

1 Corinzi 7, 7 
7Vorrei che tutti fossero come me; ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

– secondo la carne/secondo lo spirito 
– in Cristo 
– del Vangelo 
– dello Spirito 
– nella povertà/nell’abbondanza 
– in modo disordinato 
– con sobrietà, giustizia, pietà 

COME 
VIVERE 

 
– per se stessi 
– per Cristo 
– nella carne ma non secondo criteri 

umani 
– nella fede del Figlio di Dio 
– nella povertà/nell’abbondanza 
– in pace 
 

PER E IN 
CHI/COSA 

VIVERE 
 

– morire 
– tendere a 
– richiamare alla memoria  
– annunciare 
– combattere 
– gioire, incoraggiarsi a vicenda 
– avere gli stessi sentimenti 
– vivere in pace 
– amare 
– consegnare se stessi 
– camminare secondo lo Spirito 
– fare attenzione a 
– comportarsi da saggi 
– essere allenato 
– non stare senza far nulla 
– rinnegare l’empietà 

I VERBI 
CONNESSI 

AL 
VIVERE 
VIVERE 

 
carne

Spirito
per se stessi

per Cristo

I LUOGHI  
IL FINE 

secondo 
il dono

ricevuto

secondo 
le tue 

possibilità

con 
occhio

contento

CRITERI DI RIFERIMENTO 

DISCERNIMENTO 


