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Così la vita diventa nuova
La decisione più importante

Nel corso della nostra vita dobbiamo prendere molte decisioni. Alcune di esse 

sono di grande importanza. Colpiscono non solo gli anni a venire, ma spesso 

anche il resto della nostra vita.

La decisione per Gesù può essere giustamente definita la decisione più impor-

tante della vita. Ha conseguenze non solo per la nostra vita attuale, ma anche 

per l‘eternità.

I. Cos’è una decisione per Gesù?

Quando qualcuno si decide per Gesù, questo porta ad un cambiamento fonda-

mentale nella sua vita. La Bibbia usa il termine „conversione“ per questo passo. 

La conversione è un dietro front radicale e unico dell‘uomo verso Dio, in rispo-

sta alla Sua chiamata. 

A. Conversione significa abbandonare il peccato

La conversione di un essere umano ha sempre due aspetti:

 z abbandonare il peccato e 

 z rivolgersi a Dio. 

Una persona abbandona il peccato e quindi tutto ciò che non piace a Dio. Quan-

do i Tessalonicesi si convertirono, abbandonarono i loro idoli per servire il Dio 

vivente (1Tessalonicesi 1:9).

| Attività 1: Come descrive l‘apostolo Paolo la vita di coloro che non vivono con 

Dio? Leggi Tito 3:3!

 



B. Conversione significa rivolgersi a Dio

Il secondo aspetto della decisione per Gesù è il nostro ritorno a Dio. Abbando-

niamo una vita nel peccato e chiediamo a Gesù di entrare nella nostra vita per 

iniziare una nuova vita con Lui. Da questo momento Egli dovrebbe essere il 

centro della nostra vita (cfr. Matteo 18:3; Luca 5:32; 15:7; Atti 14:15; 26:18; 1Pietro 

2:25).

| Attività 2: Qual è il risultato per coloro che si convertono di tutto cuore a Gesù 

Cristo? Leggi Atti 3:19 sull‘argomento!

C. La conversione conduce alla nuova nascita

Dio si aspetta che ogni persona si converta. In risposta, Dio gli dà una nuova 

vita attraverso la rigenerazione. La salvezza consiste quindi di due parti:

 z La conversione: la parte umana

 z La nuova nascita: la parte divina

Gesù parlò dettagliatamente sulla nuova nascita a Nicodemo, un fariseo (Gio-

vanni 3:1-10). Gli spiegò che è impossibile salvarsi senza nascere di nuovo, cioè 

dall‘alto. La nuova nascita è necessaria perché la nostra vecchia natura è di base 

peccaminosa.

Gesù gli rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non 

può vedere il regno di Dio». (Giovanni 3:3)

Nicodemo all‘inizio non capiva di cosa stesse parlando Gesù. Si chiedeva come 

fosse possibile per un adulto nascere una seconda volta. Gesù gli spiegò allora 

che non si trattava di una nascita naturale, ma di una nascita spirituale, opera-

ta dallo Spirito di Dio.



La Bibbia usa il termine „nuova nascita“ per descrivere il processo con cui Dio 

vivifica un essere umano in senso spirituale e lo rende figlio di Dio. La nuova 

nascita è l‘azione di Dio su una persona che si converte a Lui (cfr. Giovanni 1:12-

13; Tito 3:5; 1Pietro 1:3; 1Pietro 1:23; 1Giovanni 4:7; 1Giovanni 5:1).

| Attività 3: Possiamo essere sicuri che tutti coloro che credono in Gesù, Figlio di 

Dio, hanno la vita eterna? Leggi 1Giovanni 5:13!

II. Perché questa decisione è importante?

La Bibbia insegna che tutta l‘umanità può essere divisa in due gruppi. Gesù 

parla di due vie diverse.

A. Perché c‘è una sola via che conduce a Dio

Ogni persona è o sulla via larga che porta alla dannazione, o sulla via stretta 

che porta alla vita.

Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce 

alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta 

e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. (Matteo 

7:13-14)

| Attività 4: Come sono descritti in Atti 26:18 i due gruppi in cui l‘umanità può 

essere suddivisa?



B. Perché non possiamo salvarci da soli

La Bibbia caratterizza la condizione generale dell‘uomo come segue:

 z smarriti, come pecore che hanno perso la loro strada (Isaia 53:6).

 z ciechi per i misteri di Dio (1Corinzi 2:14).

 z colpevoli e separati da Dio (Isaia 59:1-2; Romani 3:23).

Le persone cercano sempre più volte di trovare la pace con Dio con le proprie 

forze. Tuttavia, poiché il peccato è la barriera tra Dio e l‘uomo, questi sforzi non 

hanno successo.

| Attività 5: Quali tentativi di essere salvati sono destinati a fallire. Leggi Romani 

3:20!!
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Attraverso la ribellione dei primi 

esseri umani (Adamo ed Eva) contro 

Dio (il peccato originale) il peccato è 

entrato in questo mondo e anche la 

morte spirituale. 

La nostra vita terrena (il rettangolo 

verde) è iniziata con la nascita na-

turale e si conclude con la morte fi-

sica. Allora ci presenteremo davanti 

al giudizio di Dio. Poiché tutti gli 

uomini hanno peccato, meritano la 

morte eterna come punizione. 

Poiché Dio vuole salvarci da questo, 

ha mandato Gesù Cristo in questo 

mondo come Salvatore. Sulla croce 

si è preso la nostra colpa su di sé. 

Quando una persona ora si converte, 

riceve una nuova vita (la nuova na-

scita) da Dio. Si trova così sulla via 

che conduce al cielo.



C. Perché c‘è un solo Salvatore

Gesù è venuto in questo mondo per salvarci affinché possiamo stare saldi nel 

giudizio di Dio. Non c‘è altro Salvatore oltre a Lui (Giovanni 14:6).

| Attività 6: Che significato ha per la nostra fede il fatto che Gesù è risorto dai 

morti? Leggi 1Corinzi 15:17.

D. Perché Dio si aspetta una risposta da noi

Dio non ci accoglie nel Suo regno contro la nostra volontà. Egli prende sul serio 

la nostra decisione. La responsabilità è nostra. Per questo è necessaria la nostra 

risposta, il rivolgersi a Dio (cfr. Atti 16:30-31).

III. Come avviene la conversione?

A. Confessare i peccati

Dio si aspetta che abbandoniamo i nostri peccati. Questo non significa che 

dobbiamo confessare ogni peccato della nostra vita. Sarebbe impossibile. Ma 

dobbiamo renderci conto che abbiamo peccato e che siamo diventati colpevoli 

davanti a Dio. Quando poi veniamo a Gesù con la nostra colpa e gli chiediamo 

perdono, Egli ci perdona volentieri (cfr. Luca 15:21; 18:13).

Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e puri-

ficarci da ogni iniquità. (1Giovanni 1:9)

B. Accogliere Gesù

Il secondo passo nella conversione è ricevere Gesù nella nostra vita. Questo si-

gnifica che accetti Gesù come il Signore della tua vita e affidi tutta la tua vita a 

Lui. 



A tutti quelli che l‘hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a 

quelli cioè che credono nel suo nome (Giovanni 1:12)

Puoi prendere questa decisione dicendo questo in una preghiera a Gesù. Per 

esempio, si potrebbe pregare con queste parole: 

„Signore Gesù, ti ringrazio per avermi amato e per essere morto per me sulla croce 

del Golgota. Ti ringrazio per aver preso i miei peccati su di Te e per aver pagato la 

pena per i miei peccati. Ti confesso che sono un peccatore e sono colpevole verso di 

Te. Mi dispiace per i miei peccati. Ti chiedo di perdonarmi tutti i miei peccati. Ti ac-

colgo adesso nella mia vita e voglio che Tu sia il Signore della mia vita. Mi converto 

a Te, voglio appartenere a Te e seguirti per tutta la vita. Ti ringrazio perché mi hai 

ascoltato e perché ora posso essere figlio di Dio. Amen!”

C. Ringraziare per la salvezza

Con la tua decisione per Gesù hai ricevuto una nuova vita da Dio e sei diventato 

figlio di Dio. Ora appartieni alla famiglia di Dio. Ecco perché hai molte ragioni 

per ringraziare Gesù per questo grande dono (cfr. Luca 17:15-16; Efesini 5:20).

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: 

ecco, sono diventate nuove. (2Corinzi 5:17)

| Attività 7: Se hai già preso una decisione per Gesù, saremmo felici se descri-

vessi brevemente quando e come l‘hai vissuto!

Ti invitiamo a continuare, dopo questo corso, con il corso biblico per corrispon-

denza composto da cinque lezioni „Vivere con Gesù“.

 Si, mi interessa il corso biblico per corrispondenza „Vivere con Gesù“.



Che cosa significa „Alfa & Omega“?

Gesù Cristo disse di se stesso: „Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.“ 

(Apocalisse 22:13). Alfa (A) è la prima lettera e Omega (O) l’ultima lettera dell’alfabeto greco. 

Questi due simboli sono usati nella Bibbia per illustrare l’importanza e la sublimità di Gesù. 

Questo corso in cinque parti riguarda Gesù, perché ha un significato cruciale per la nostra vita.

Conclusione: Ti preghiamo di annotare qui sotto una verità di questa lezio-

ne che ti ha aiutato, domande che sono rimaste senza risposta, o le critiche che 

vorresti fare:

Mittente

Nome e cognome: 

E-Mail: 

Indirizzo: 

Si prega di inviare questa lezione 

per posta o per e-mail a:   

Filippo Foschia 

A Scerése 35

CH – 6702 Claro 

Svizzera

E-Mail: ticino@gfc.ch

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla seconda parte. Il corso 

completo è composto da cinque lezioni. Dopo aver svolto tutte le lezioni, riceverai un cer-

tificato di riconoscimento.

Oppure invia questa lezione al seguente 

indirizzo:
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