
Posa il tuo carico e lasciati abbracciare da Gesù. 
Questa vita non consiste nei tuoi tentativi di fare 
tutto in maniera perfetta e nel Dio punirti per ciò 
che non è perfetto. Questa vita è un dono per te. 
È un momento per fare esperienze, crescere e 
imparare sotto la guida e la  cura amorevole di 
Dio.

Restaurato

Se ti mai è successo di provare sensi di colpa o 
rimorsi, ricorda che tu sei amato senza 
condizioni, in qualunque situazione ti trovi. 

Nel tuo caso, la fonte di queste sensazioni 
negative potrebbe essere qualcosa che hai fatto 
o che hai evitato di fare. Potrebbe rifarsi a 
decisioni che adesso, con il senno del poi, 
ritieni sbagliate.

Di qualsiasi cosa si tratti, l'amore de Dio per te è 
altrettanto grande di quello che prova per ognuno 
dei suoi figli. Vuole che tu possa trarre il bene da 
ogni situazione e come risultato diventare più 
saggio. Vuole che rinunci al peso della colpa e del 
rimorso e lo lasci cadere nelle sue mani. Non esiste 
un solo persona sulla terra che non abbia qualche 
motivo per sentire il peso dei propri errori e dei 
propri peccati a volte. Dio però è abbastanza 
potente da usare anche quelle cose per il nostro 
bene.



Non c'è dunque più nessuna 
condanna per quelli che sono in 
Cristo Gesù, perché la legge dello 
Spirito della vita in Cristo Gesù mi 
ha liberato dalla legge del peccato e 
della morte. —Romani 8,1-2

Possiamo prendere la decisione 
consapevole di fare ciò che dice la 
sua Parola, cioè “dimenticare le 
cose che stanno dietro e 
protenderci verso quelle che stanno 
davanti”. (Filippesi 3,13–14)

Perché dovremmo lasciare che i 
sensi di colpa e di condanna 
s’impadroniscano del nostro 
cuore e della nostra mente, 
quando Dio vuole che impariamo 
e cresciamo grazie ai nostri sbagli, 
difetti e insuccessi? Quando ci 
rimproveriamo e ci condanniamo 
da soli, non facciamo che 
distruggere ciò che Dio sta 
cercando di costruire nella nostra 
vita.

È come di fronte a un edificio 
esistente da alcuni decenni; 
potrebbe sembrare corroso, alcune 
parti potrebbero anche avere 
bisogno di sostituzione, ma un 
ristrutturatore esperto vede i 
fondamenti e la struttura che 
stanno dietro alla superficie. Molti 
edifici vecchi sono stati costruiti con 
materiali di alta qualità che in realtà 
diventano più forti con il tempo.

Come per quegli edifici, Gesù vede il 
vero valore che c’è in noi. Sa di cosa 
ci ha fatto, sa che siamo solidi e che 
vale la pena di tenerci. Il nemico 
della nostra anima vuole 
condannarci, dichiararci inutili e 
degni solo di essere demoliti. Vuole 
convincerci a lasciargli abbattere le 
cose buone con i sensi di colpa e di 
condanna per le nostre imperfezioni. 
Lo fa perché in questo modo spera di 
distruggere la bellezza e il nucleo 
solido di ciò che Gesù ci ha aiutato a 
costruire.

failures

mistakes
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Gesù è il massimo esperto di ristrutturazioni. 
Vede le solide fondamenta di fede e la 
compassione, la misericordia, la determinazione 
e il carattere che abbiamo sviluppato attraverso 
le esperienze e il nostro cammino con Lui. 

Forse dovrà rimuovere periodicamente alcune 
cose che vanno cambiate, ma cerca di 
mantenere e ristrutturare le qualità insostituibili 
che ha progettato dentro di noi, rivelando i 
punti forti e la bellezza che abbiamo. 

Tutto è possibile con l’amore di Dio – se metti la 
tua volontà al suo servizio. Ci vogliono umiltà, 
fiducia e un sacco di perseveranza e 
determinazione, ma puoi rifiutare di vivere 
nella prigione dei sensi di colpa e dello 
scoraggiamento. Al contrario, puoi lodare il 
Signore per la vittoria che Gesù ha conquistato 
per te! Puoi rallegrarti del futuro brillante che ti 
attende! Magari ti senti a pezzi e senza 
speranza di riparazione, ma Lui prende ogni 
pezzetto e continua a trasformarti in un vaso 
utile e bello per la sua gloria.
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