Lezione 2

Conversione e ravvedimento
La Bibbia usa due termini per comandare all'uomo di cambiare vita: la conversione e il
ravvedimento. Ravvedimento vuol dire cambiare il modo di pensare e le intenzioni. Il
ravvedimento è legato ad un sincero pentimento per il male che abita in noi. Cristo Gesù
scese dal cielo e morì al nostro posto per la riparazione di tutte le colpe che abbiamo
davanti a Dio. Ora Dio offre a tutti gli uomini la grazia e il perdono purché il peccatore si
ravveda. La conversione invece si riferisce alla nostra volontà di cambiare vita
confessando e abbandonando i peccati. La conversione non significa cambiare religione
ma cambiare strada, direzione, vita e padrone.
"Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo,
si ravvedano" (Atti 17:30).
La conversione e il ravvedimento sono esperienze personali che coinvolgono la mente, il
cuore e la volontà. Nessuno può farne l’esperienza se prima non riconosce il suo peccato
davanti a Dio e se non accoglie Gesù come Signore e Salvatore.
“Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono
venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento.” (Luca 5:31-32).
Un sincero ravvedimento destituire io nostro io. Il peccatore deve piegare le sue ginocchia
davanti al Dio santo implorando la sua misericordia e il perdono:
“Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva il
petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore." Io vi dico che questo tornò a casa sua
giustificato... (Luca 18:13-14).
Quali sono i frutti degni del ravvedimento?
Leggi nel vangelo di Matteo cap. 3, vs. 7-9

Quale importanza ebbe la predicazione del ravvedimento nella vita di Gesù?
Leggi nel vangelo di Matteo cap. 4, vs. 17 / Luc. 15:1-10

Quale reazione ebbe Gesù nei confronti della gente che non voleva ravvedersi?
Matteo 11:20-24
Descrivi il ravvedimento di Pietro (Matteo 26:75).

Che cosa non andava bene nel finto ravvedimento di Giuda? (Matteo 27:3-5).

In che modo l'uomo si tira addosso il giudizio di Dio? (Romani 2:4+5).

La conversione esprime l’azione della svolta verso una nuova strada che ci porta in
un’altra direzione nella vita. Descrivi la conversione secondo Matteo 7:13+14

Che cosa lasciamo quando, e che cosa riceviamo se ci convertiamo? (Atti 26:18).

Descrivi la conversione secondo 1 Tessalonicesi 1:9

Domande che ti devi porre:
Come e quando mi sono convertito a Dio?

Quali cambiamenti ci sono stati nella mia vita da quando mi sono convertito?

Metti un segno alla risposta giusta. La conversione è:
×
×
×
×
×
x

un cambiamento di religione
il proposito di migliorare la vecchia strada
frequentare la chiesa evangelica
il battesimo
___________________________
un’altra risposta

ripasso: Romani 10:9
imparare a memoria:
“perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi, e come vi siete convertiti
dagl'idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, (1 Tessalonicesi 1:9).

