
…Aprì loro le menti. 
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Luca 24:44/47 Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi 
dicevo quand'ero ancora con voi: che si dovevano compiere 
tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e 
nei Salmi». 45 Allora aprì loro la mente per capire le Scritture e disse loro: 
46«Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo 
giorno, 47 e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono 
dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. 
COSA SIGNIFICA RAVVEDERSI E RAVVEDERSI PER IL PERDONO DEI PECCATI? 
Ravvedersi dal vocabolario Devoto Oli : Il cambiamento di vita conseguente al 
riconoscimento di errori o di colpe proprie.  
Es. Inversione di marcia ad U di una vettura. Mi pento, 
mi ravvedo e cambio direzione  
Quali colpe ? Quali errori ? Quali peccati ?   
L'ESSERE UMANO E' PECCATO DIPENDENTE  E PECCATO DIPENDENTE PERCHE' 
PECCATORE  
 La  dipendenza , qualsiasi essa sia è una  schiavitù , ci  deruba della  libertà di  
poter  scegliere se  fare o  non  fare una cosa.   
COSI' E'DEL PECCATO !!! 
Paolo diceva  Romani 7:18-20 Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non 
abita alcun bene; poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. 
19 Infatti il bene che voglio, non lo faccio; ma il male che non voglio, quello faccio. 20 
Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato 
che abita in me. 
PER RISOLVERE UN PROBLEMA DOBBIAMO ANDARE ALLA SUA ORIGINE, DOV' E' 
IL PROBLEMA E' STATO GENERATO. LAVORARE CERCANDO DI IMPEDIRE GLI 
EFFETTI E' PER NOI ESSERI UMANI IMPOSSIBILE , MA PER DIO NO !  
I PECCATI SONO LA CONSEGUENZA DELLA NOSTA NATURA DI PECCATO, 
GENERATA DALLA DISUBBIEDIENZA DI ADAMO ED EVA , NOI PECCHIAMO 
PERCHE' ABBIAMO UNA NATURA DI  PECCATO EREDITATA DA LORO . ES. GENI , 
DNA . 
La Bibbia afferma in Rom. 3:10 com'è scritto: «Non c'è nessun giusto, neppure 
uno. 
1 Giovanni 1:8 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la 
verità non è in noi.  Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da  
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 10  
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. 
Giovanni 3:1-20 
1Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei Giudei. 2 Questi venne 
a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da 
Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». 3 Gesù 
gli rispose e disse: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può 
vedere il regno di Dio». 4 Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere 
quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 



nascere?». 5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e 
di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Ciò che è nato dalla carne è carne; 
ma ciò che è nato dallo Spirito è spirito. 7 Non meravigliarti se ti ho detto: 
"Dovete nascere di nuovo". 8 Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non 
sai da dove viene né dove va; così è per chiunque è nato dallo Spirito».  
16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 17 Dio infatti non ha mandato 
il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato, ma chi non 
crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito 
Figlio di Dio.  
19 Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le 
tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Infatti chiunque fa 
cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano 
riprovate; 21 ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano 
manifestate, perché sono fatte in Dio». 
Colossesi 1:14 In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati 
  
Ef. 1:13 In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della 
vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che 

era stato promesso 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo 
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a 
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu 
non lo avevi preventivato. 
 

1) *Commentate insieme questa frase di Albert Einstein: “Non si può risolvere un 
problema con la stessa mentalità che ha generato il problema” 

2) Cosa significa secondo te e secondo la bibbia “essere a immagine di Dio” e la parola 
“peccato”? 

3) Non esiste un modo giusto per fare la cosa sbagliata. In che modo ci può riguardare 
questa affermazione? 

4) Dio non vuole intervenire sugli effetti ma sulle cause. Cosa significa nella pratica 
questa affermazione? 
 

*Nota: di solito la prima domanda che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio. Può sembrare superficiale ma 
ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove o assenti durante la 
celebrazione che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno 
del gruppo. 
 


