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PARTE 5 • Gesù 
Il senso di colpa è potente. La vergogna può essere paralizzante. Tutti abbiamo cose 
nel nostro passato che ci perseguitano. Abbiamo il peccato. Basta una parola, 
un'immagine o un nome per riportare tutto a galla. Sappiamo che possiamo fare meglio 
da questo punto in avanti, ma come possiamo sistemare il passato? Possiamo dire che 
ci dispiace. Possiamo chiedere perdono. Ma alcune delle cose che abbiamo fatto 
continuano a incombere sulla nostra vita come una nuvola.  
 
Cosa può purificarci dai nostri peccati? 
 
Domande da discutere 
1. Crescendo, il cristianesimo sembrava riguardare ciò che Dio voleva da te o ciò che 

Dio aveva fatto per te? Spiega. 
2. Quali sono alcune potenziali conseguenze del vivere con il senso di colpa e la 

vergogna? Come hai visto il senso di colpa e la vergogna influenzare la tua vita o 
quella degli altri? 

3. C'è qualcosa su Gesù che trovi difficile o che ti confonde? Se sì, cosa? 
4. Cosa pensi del fatto che Dio abbia fornito un salvatore in modo che tu possa 

sperimentare una relazione con lui? 
5. Durante il messaggio, Andy ha detto: "Stai cercando di pagare per il peccato che è 

già stato pagato. Il tuo ruolo è quello di accettare ciò che è stato fatto per te". Se 
questo è vero, come cambierebbe la tua visione della fede? Come potrebbe 
cambiare il tuo modo di vivere? 

6. Qual è una cosa che puoi fare per iniziare a costruire nuovi ricordi di perdono per 
sostituire i ricordi dei tuoi fallimenti e peccati passati? Cosa può fare questo gruppo 
per sostenerti? 

 
Andando avanti 
Cosa può purificarci dai nostri peccati? Niente... niente se non il sangue di Gesù. Il 
debito del peccato che abbiamo sulle nostre teste è già stato cancellato. Non dobbiamo 
perdonare noi stessi perché, attraverso Gesù, Dio ci ha già perdonato. 



© 2013 BY NORTHPOINT MINISTRIES, INC. ORIGINALLY PUBLISHED IN ENGLISH. USED BY PERMISSION OF NORTHPOINT MINISTRIES, 
INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

Idee su cui riflettere 
Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a 
noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l’ha tolto di mezzo, inchiodandolo 
sulla croce; 

Colossesi 2:13b-14 
 


