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 Alberi di Giustizia 

“L’UOMO RAVVEDUTO” 
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Matteo 9:9-13  
 

…Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo 
che sedeva al banco delle imposte, chiamato 

Matteo, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli, 
alzatosi, lo seguì.  

E avvenne che , mentre Gesù era a tavola in 
casa, molti pubblicani e peccatori vennero e 

si misero a tavola con lui e con i suoi 
discepoli... 
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Matteo 9:9-13   
 

 I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi 
discepoli: “Perchè il vostro Maestro 

mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?”  

E Gesù, avendo sentito, disse loro: “Non 
sono i sani che hanno bisogno del 

medico ma i malati.  
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Matteo 9:9-13 
 
 

Or andate e imparate che cosa 
significa: Io voglio misericordia e 

non sacrificio. Perchè io non 
sono venuto per chiamare a 
ravvedimento i giusti, ma i 

peccatori”. 
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LO SCOPO DI QUESTO MESSAGGIO:   
Che i peccatori si pentino  

 L’essere peccatori ci dà la possibilità di 
ricevere LA GRAZIA DI DIO perchè tutti 

siamo peccatori.  
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1. Fa nascere la fede.  Quanto più ascolti, più 
forte sarà la tua fede.  

 
“La fede dunque viene dall’udire, e l’udire 

viene dalla parola di Dio”.   
 

                                                 Romani 10:17 

QUANDO UN PECCATORE ASCOLTA LA 
PAROLA DI DIO:  
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2. La fede ti permette di credere in Dio e nella  
Sua Parola. Dio gradisce a colui che ha fede; 
più aumenta la fede e più grazia Dio ti dà per 

credere e vedere le sue meraviglie.   

 QUANDO UN PECCATORE ASCOLTA LA 
PAROLA DI DIO: 



8 

3. Dolcemente, ma a volte in modo fermo, la 
Parola di Dio comincerà a tagliare i desideri 
e le opere della carne.  

QUANDO UN PECCATORE ASCOLTA LA 
PAROLA DI DIO: 
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L’Uomo Naturale si è Convertito: 
 
 
 
 
 
 

 Ora è un UOMO PENTITO  
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“...Noi che siamo morti al peccato, come 
vivremo ancora in esso”?  

                                                 Romani 6:2 

COSA VUOLE DIRE LA PAROLA  
                                           RAVVEDIMENTO?  

Ravvedimento = Morte 
Riconoscere i proprî errori morali, ammette di avere sbagliato  
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Ravvedimento è una      
Trasformazione completa  
 
Ravvedimento è un                               
Cambiamento di rotta 
 
Ravvedimento è un cambio nella                       
Mente e nei propositi 
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Il Ravvedimento ci 
identifica con la 
morte di Gesù 

Cristo sulla croce: 
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Romani 6:5-8 
“Poichè se siamo stati uniti a 
Cristo per un morte simile alla 
sua, saremo anche partecipi 

della sua resurrezione, sapendo 
questo: che il nostro vecchio 

uomo è stato crocifisso con lui, 
perchè il corpo del peccato 
possa essere annullato e 

affinchè noi non serviamo più al 
peccato. 
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Romani 6:5-8 
Infatti colui che è morto è libero dal peccato.  
Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo 

pure che vivremo con lui. 
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1.   Il Ravvediamento genera    
 una somiglianza a Cristo.  

  
2.   Il Ravvedimento ci crocifigge    

 con Cristo. 
 
3.   Il Ravvedimento ci libera dal peccato. 
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QUESTO ERA IL MESSAGGIO DI 
GIOVANNI BATTISTA: 

 
E diceva: Ravvedetevi, perchè il regno 

dei cieli è vicino!  
               Matteo 3:2 

     
  
E’ tempo: il regno di Dio si è avvicinato.  
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ERA lo stesso MESSAGGIO DI GESU’ 
 

“Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e 
a dire: Ravvedetevi, perchè il regno dei cieli 

è vicino!”                  
                                                    Matteo 4:17 

 
Il regno di Dio si è avvicinato a noi !  
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IL MESSAGGIO DI GESU’ ERA: 
 

“No, vi dico: ma se non vi ravvedete, perirete 
tutti allo stesso modo”.  

                                                           Luca 13:5 
 
Se non ci ravvediamo, periremo! 
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IL MESSAGGIO DI GESU’ ERA: 
 

“Fate frutti degni di ravvedimento”. 
                                                      Matteo 3:8 
 
Quindi bisogna avere dei frutti degni 

di ravvedimento!  
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IL MESSAGGIO DEGLI APOSTOLI ERA: 
 

“Così partiti, predicavano che la gente si 
doveva ravvedere”.  

                                                  Marco 6:12 
 
Tutti gli uomini si devono ravvedere! 



21 

“…Ho annunciato di 
 ravvedersi e di convertirsi a Dio, 

facendo opere degne di 
ravvedimento...”                                     

Atti 26:20 
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Alberi di Giustizia! 


