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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Principi di sessualità biblica 
 Lezione 9 

21 --- 27 agosto 
 

Interconnessione 
 
 
 
 

 

 
Sabato 21 agosto 
inScribe 

Esseri integrati 
 
Leggi il brano di questa settimana: Matteo 7:1–5 
 

Gli esseri umani non sono segmentati nelle loro esperienze di vita. Per chiarezza, 
possiamo discutere della salute mentale e fisica separatamente, ma le due sono 
chiaramente collegate. Una cattiva salute fisica può portare a sentimenti di depressione, 
e i periodi di depressione, a loro volta, possono portare a una mancanza di motivazione 
per raggiungere risultati positivi nella salute fisica. A volte il rimedio per un problema 
di salute mentale può trovarsi in un intervento di salute fisica. Un'attenzione eccessiva 
verso un aspetto può impedire a una persona di vedere la soluzione migliore per una 
situazione. 

Nel mondo accademico, gli studi interdisciplinari sono un tentativo di rimediare al 
problema della iper specializzazione. Nella maggior parte dei sistemi formativi, più 
diventi istruito, più diventi specializzato in un'area particolare, spesso sacrificando una 
consapevolezza degli altri campi di studio e come potrebbero essere correlati al tuo. 
L'interdisciplinarità raggruppa persone con specializzazioni in campi diversi, o le 
competenze di campi diversi, e le applica a un argomento particolare. I problemi 
associati con il cambiamento climatico, per esempio, richiedono contributi di svariate 
discipline per essere risolti.  

Come individui, anche noi tendiamo a compartimentalizzare i diversi aspetti della 
nostra vita. Spesso non consideriamo il modo in cui quanta acqua beviamo ha un effetto 
sulla qualità dei nostri capelli, o come il tempo che passiamo davanti agli schermi 
influisce sulle nostre abitudini alimentari, che  influisce sulla qualità dei nostri capelli; 
eppure sono tutte cose interconnesse. Dio ci ha creato come esseri integrati, e ogni 
scelta che facciamo ci tocca in modo olistico. Lo stesso vale per la nostra sessualità, le 
scelte che facciamo rispetto alla nostra sessualità influiscono su tutte le altre aree della 
nostra vita. 
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Chiaramente, vale anche il contrario. La sessualità è simultaneamente fisica, 
emotiva, relazionale, sociale e spirituale. Negare uno qualsiasi di questi aspetti della 
sessualità porta a un'esperienza deteriorata della sessualità. 

• Nega l'importanza dell'aspetto fisico della sessualità e non riesci a vivere la 
sessualità nella sua intimità, come nel caso dell'ascetismo. 

• Nega l'elemento emotivo e non riesci a vivere la sessualità nella sua intensità, 
come nel caso della cultura dei rapporti occasionali. 

• Nega l'aspetto relazionale e non riesci a vivere la sessualità nella sua profondità, 
come nel caso della masturbazione. 

• Nega le ramificazioni sociali e non riesci a vivere la sessualità nella sua 
ampiezza, come nel caso dell'adulterio. 

• Nega l'importanza spirituale e non riesci a vivere la sessualità al suo apice, come 
nel caso di ogni espressione sessuale che non sia benedetta da Dio. 

L'intimità, intensità, profondità, ampiezza e apice della sessualità possono essere 
sentiti solo quando sottomettiamo la nostra espressione sessuale ai precetti della Parola 
di Dio. 

 
 
Sul quaderno 
Scrivi Matteo 7:1–5 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 
 
 
 

 
Domenica 22 agosto 
inGest 

Scegliere la vita 
 

Ci sono film di ogni genere basati sul tema della battaglia tra bene e male. Che sia un 
film drammatico, una commedia romantica, un thriller, un film horror o un 
documentario, lo spettatore è catturato dalla domanda se il bene, come definito dal film, 
trionferà alla fine. Questo tema è così accattivante e diffuso perché ricorda la nostra 
esperienza di vita. Desideriamo giustizia, gioia, pace e armonia, a tutto attorno ci sono 
conflitti. Anche senza il contesto biblico, tutti possono riconoscere che viviamo in un 
mondo pieno di dispute. 

La Bibbia definisce le origini e la natura di questo conflitto. Il nostro concetto di 
bene deriva dal Creatore che è buono (Salmi 100:5). Tutto ciò che è venuto dalla mano 
del Creatore era buono (Genesi 1:31). A un certo punto, uno degli esseri creati da Dio, 
un angelo, scelse indipendentemente e misteriosamente di deviare dal piano di Dio 
(Ezechiele 28:15). Questo angelo convinse un terzo degli angeli del cielo a ribellarsi 
contro il governo di Dio, ed essi furono di conseguenza espulsi dal cielo (Apocalisse 
12:4, 7–9).  

Esiliato sulla terra, l'angelo caduto, il diavolo, cercò di reclutare l'umanità nella sua 
ribellione (Genesi 3:1, 5). Quando i primi umani, Adamo ed Eva, mangiarono il frutto 
(Genesi 3:6), misero l'umanità dalla parte della ribellione in questo conflitto cosmico 
(Romani 5:12). Dio intervenne per creare una repulsione innata verso il male e offrì 
all'umanità l'opportunità di sceglierlo e seguirlo nuovamente (Genesi 3:15) e vivere 
(Romani 6:23). Grazie all'intervento di Dio, vogliamo che il bene vinca, ma la nostra 
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inclinazione è di fare il male (Romani 7:18). Quindi la battaglia tra il bene e il male 
infuria attorno a noi e dentro di noi (2 Corinzi 10:4, 5).  

Un punto critico nella definizione biblica del conflitto cosmico è che non è solo una 
guerra esterna tra esseri celesti, ma che è personale per ogni essere umano. Le armi in 
questa battaglia spirituale devono portare «ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a 
Cristo» (2 Corinzi 10:5). Le nostre menti sono l'epicentro di questa guerra. Tutto ciò che 
tocca il nostro acume mentale è uno svantaggio. Ma forse più precisamente il versetto, 
«poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la 
conoscenza di Dio» (2 Corinzi 4-5) si riferisce a qualsiasi idea erronea che mette in 
dubbio la volontà stabilita di Dio. Queste idee sono una fortezza per il diavolo e devono 
essere eliminate. Le nostre opinioni della sessualità stanno esattamente qui. 

Nella sua Parola, Dio ha presentato l'immagine di come doveva essere l'umanità 
quando ci ha creato. Anche se il peccato ha compromesso la nostra esperienza della 
sessualità, allinearci con il governo di Dio significa accettare il suo ideale come il 
modello verso cui aspirare. Il nemico sa che la battaglia si basa nella nostra mente, 
quindi siamo inondati con false nozioni di sessualità umana a ogni angolo. Se lasciamo 
vincere i nostri pensieri a questo riguardo, allora seguirà un comportamento che è 
contrario alla saggezza divina. 

Per certi versi, è impossibile evitare del tutto queste idee false. Sono propagate nella 
musica a cui siamo esposti passivamente mentre andiamo a svolgere i nostri compiti 
quotidiani. Sono instillate nei nostri libri di testo e giornali. I nostri politici le 
annunciano, e a volte anche i nostri ministri le imitano. A meno che tu non vada a 
vivere in una caverna, sarai esposto a opinioni non bibliche della sessualità umana. Per 
quei casi, dobbiamo confidare in Dio che protegga la nostra mente dall'adottare la falsità 
(Proverbi 30:5).  

Ci sono, però, alcune cose che si trovano sotto il nostro controllo. Possiamo scegliere 
di guardare quel film o no. Possiamo scegliere se leggere quel libro o no. Possiamo 
scegliere di allontanarci da quella conversazione volgare. Possiamo decidere quale 
musica è nella nostra playlist, quali podcast ascoltiamo e a quali canali YouTube ci 
iscriviamo. Non solo possiamo scegliere, ma dato che il nostro destino eterno dipende 
dalla scelta che facciamo, dobbiamo scegliere e scegliere bene (cfr. Deuteronomio 
30:19). 

 
 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
In che modo ricordare che siamo parte di un conflitto cosmico aiuta a mediare i nostri 
conflitti interpersonali? 
 
Cosa significa rimuovere la trave dal tuo occhio nel contesto della sessualità? 
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Lunedì 23 agosto 
inTerpret 

Vedere con nuovi occhi 
 

«Quello che due adulti consenzienti fanno nella privacy della loro camera da letto 
sono solo affari loro». Questo è il pensiero dominante della società occidentale. Eppure 
anche per quelli che sostengono questa posizione, potrebbero esserci delle eccezioni. 
Forse avrebbero qualche problema con le relazioni incestuose. Questo vale certamente 
con la legge nella maggior parte degli stati degli Stati Uniti. Perché tracciare il limite 
all'incesto, però? In Russia, Spagna, Portogallo, Italia, Francia, Lussemburgo e Belgio, 
l'incesto tra due adulti consenzienti è, per lo meno, non illegale. Analogamente, mentre i 
matrimoni incestuosi non sono riconosciuti in Rhode Island e New Jersey, non è 
imposta una sanzione penale.  

Da un punto di vista legale, la tua sessualità è privata a meno che non ci sia un 
irrefutabile interesse nazionale nel modo in cui ne partecipi. La definizione di cosa sia 
un irrefutabile interesse nazionale continua a mutare nel tempo con il cambiamento dei 
valori di una società. Allora è il sistema di valori della società che determina il livello di 
partecipazione che hanno nelle vite sessuali delle persone.  

Prendiamo l'antica Israele, per esempio. La pena capitale era prescritta per chi era 
colto in adulterio (Deuteronomio 22:13–29). C'era una supposizione di consenso tra le 
parti (cfr. vv. 23, 24 e vv. 25–27), e lo scopo della punizione era «Così toglierai via il 
male di mezzo a te/Israele» (Deuteronomio 22:21, 22, 24). Si presentano tre scopi per la 
punizione. La natura comunitaria e pubblica della punizione era una denuncia del 
peccato per non essere complici nel male. Serviva anche come mezzo per assicurarsi 
che il peccato non avrebbe influenzato il comportamento. E infine, la denuncia era un 
forte deterrente sociale. 

L'antica Israele era una teocrazia, quindi c'era una forte sovrapposizione tra gli 
standard morali e il codice civile, con Dio come giudice di entrambi. Non tutti oggi 
guardano a Dio per definire la loro moralità, ma i valori morali che sono abbracciati dai 
nostri legislatori si riflettono nel nostro codice civile. Con le leggi sulla sessualità che 
diventano sempre più permissive, una tentazione per il cristiano è di lottare per una 
legislazione più conservativa moralmente con pressioni sui legislatori e cercando altri 
mezzi politici. Gesù non ci ha chiamato all'attivismo politico. Ci ha chiamato a 
collaborare con lui nell'opera della trasformazione dei cuori. Una risposta cristiana al 
declino della moralità nella società non è attivismo ma evangelismo. 

Un'altra sfida che si presenta alla luce del fatto che non viviamo sotto una teocrazia: 
come denunciamo la moralità sessuale senza mezzi termini per evitare la sua influenza 
dannosa, pur essendo allo stesso tempo cristiani accattivanti? Qui sono istruttive le 
parole di Cristo: «Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di tuo fratello, mentre 
non scorgi la trave che è nell’occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: “Lascia 
che io ti tolga dall’occhio la pagliuzza”, mentre la trave è nell’occhio tuo?» (Matteo 7:3, 
4).  

«Ma», potresti dire, «io non sono promiscuo come quella persona che va a letto con 
tutti come se non avesse senso di autostima». O potresti dire, «Non mi identifico come 
LGBTQ+ quindi almeno sono eterosessuale». Oppure, «Sono sempre rispettoso dei 
desideri dell'altra persona e mi assicuro che si diverta. Non sono egoista». Secondo il 
nostro parere, c'è sempre un peccatore peggiore di noi. 
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Se, tuttavia, smettessimo di misurarci secondo i bassi standard della fragilità umana e 
ci vedessimo alla luce della vita perfetta di Gesù Cristo, quanto appariremmo 
incredibilmente peccatori ai nostri occhi. Quanto siamo vicini, nella nostra vita sessuale, 
alla purezza dello standard che Dio ha per noi? Certo, manchiamo tutti il bersaglio. Di 
quanto si determina guardando Gesù. E quando guardiamo Gesù, troveremo che 
abbiamo una grossa trave nel nostro occhio che ci ostacola la vista e la nostra capacità 
di vedere chiaramente la vita degli altri.  

La prospettiva è la chiave per interagire con gli altri in maniera appropriata. 
Dobbiamo guardarci per chi siamo veramente: esseri peccatori, danneggiati, deboli che 
sbagliano. Poi dobbiamo vedere gli altri per chi sono veramente: creature di Dio e che 
egli sta lavorando incessantemente per riconquistare. 

 
 

 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Fino a che punto è una prerogativa del cristiano richiamare il peccato sessuale nella vita 
degli altri? 
 
 
 
 

Martedì 24 agosto 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Genesi 3 
Ezechiele 28:11–19 
Apocalisse 12:1–9 
Romani 3:9–26 
2 Corinzi 10:4, 5 
 
 
Sul quaderno 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione al vivere vite 
interconnesse? 

 
 
 
 
Mercoledì 25 agosto 
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inVite  

Il connettore 
 

«Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo 
duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio; i vostri peccati gli 
hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto» (Isaia 59:1, 2). 
Quando Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito in Eden, scelsero una vita di 
separazione da Dio. Sfortunatamente per l'umanità, separati da Dio non c'era vita perché 
è Dio che dà la vita. Quindi Dio, nella sua bontà, ha concesso una vita di prova per 
l'umanità per scegliere di riconnettersi a Dio e vivere. Ma questa vita di prova è afflitta 
da una disconnessione che può essere rimediata solo con una riconciliazione con Dio. 

Poco dopo il loro peccato, Adamo ed Eva si resero conto di non essere più come 
prima. Anche se vennero dalla mano del Creatore nudi e senza vergogna (Genesi 2:25), 
ora si trovavano ad affannarsi per trovare foglie per coprire la loro vergogna (Genesi 
3:7). Qualcosa di fondamentale si spostò internamente quando peccarono, e sentirono di 
non essere più le persone che erano alla creazione.  

Nella narrazione straziante degli eventi che seguono, essi si nascondono dalla 
presenza di Colui che ha dato loro la vita (v. 8). Il modo in cui Dio li chiama nel 
versetto 9 fa capire che tipicamente essi correvano da lui quando lo sentivano arrivare, 
quindi il fatto che si fossero nascosti era un comportamento insolito. La delusione e la 
tristezza di Dio sono tangibili con la rottura della comunione tra lui e l'umanità. «Chi ti 
ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell’albero che ti avevo 
comandato di non mangiare?» (v. 11). Egli aveva visto tutto mentre accadeva, ma 
perfino Dio sembra sentire l'incredulità della nuova realtà dolorosa. 

Adamo, che si era espresso in poesia per la gratitudine a Dio alla vista di Eva (Genesi 
2:23), ora stronca Dio e incolpa Eva per il suo misfatto. Puoi sentire il calore dell'affetto 
tra marito e moglie dissiparsi. Nella bellezza di un mondo appena creato, quando Dio li 
unì (v. 22) Adamo ed Eva non avrebbero mai potuto immaginare di potersi sentire così 
disconnessi come ora. 

Neanche la relazione dell'umanità con il resto della creazione ne uscì illesa. Nella sua 
risposta al controinterrogatorio di Dio, Eva implica il serpente (Genesi 3:13). Inoltre, il 
suolo viene maledetto a causa dell'umanità (Genesi 3:17). L'umanità doveva proteggere 
il resto della creazione di Dio (Genesi 1:28), ma con l'arrivo del peccato, quella 
relazione è spezzata.  

Il peccato portò una disconnessione interna, spirituale, sociale e naturale all'interno 
dell'individuo, tra l'umanità e Dio, tra gli esseri umani e con la natura. Ora fatichiamo a 
riconciliare le nostre realtà fisiche con la nostra realtà emotiva. Non riusciamo a vedere 
la connessione tra la nostra vita sociale e spirituale. La nostra esistenza, iniziando in 
Genesi 3, è diventata frammentata. 

Nel riconciliarci con Dio, il ministero di riconciliazione di Cristo (cfr. 2 Corinzi 5:18, 
19) riunisce tutti gli elementi disconnessi della nostra vita al piano originario di Dio. 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Matteo 7:1–5 e cerca dov'è Gesù. 
 
Come hai visto Gesù riportare connessione a elementi separati nella tua vita personale, 
sociale e spirituale? 
 
Cosa ti sta dicendo attraverso questi brani? 
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Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 

 
 
 
Giovedì 26 agosto 
inSight 

Se Cristo dimora nel cuore 
 
«Pochi comprendono veramente che avere il controllo dei pensieri e 

dell’immaginazione rappresenta un dovere. È difficile concentrare i pensieri su 
argomenti utili. Tuttavia, se non li orientiamo correttamente, il senso religioso non può 
rifiorire nel cuore delle persone. La nostra mente deve concentrarsi sulle cose sacre ed 
eterne perché altrimenti coltiverà pensieri sciocchi e superficiali. Sia le energie morali 
sia quelle mentali hanno bisogno di essere disciplinate: solo in questo modo esse   si 
rafforzeranno e si svilupperanno».1 

«Per comprendere questa questione correttamente, dobbiamo ricordare che il nostro 
cuore è naturalmente corrotto, e da soli non siamo in grado di seguire una direzione 
giusta. È solo con la grazia di Dio, combinata con i nostri più sinceri sforzi, che 
possiamo ottenere la vittoria. 

Sia l'intelletto sia il cuore devono essere consacrati al servizio di Dio. Egli reclama 
tutto di noi...».2 

«Pochi credono che l'umanità sia caduta così in basso come ha fatto o che sia così 
completamente cattiva, così disperatamente opposta a Dio, com'è... Quando la mente 
non è sotto l'influenza diretta dello Spirito di Dio, Satana può plasmarla come vuole.  
Egli è diametralmente opposto a Dio nei suoi gusti, opinioni, preferenze, simpatie e 
antipatie, scelta di cose e di interessi; non c'è piacere per ciò che Dio ama o approva, ma 
una gioia nelle cose che egli detesta... 

Se Cristo dimora nel cuore, egli sarà in tutti i nostri pensieri. I nostri pensieri più 
profondi saranno per lui, per il suo amore e la sua purezza. Egli riempirà tutte le stanze 
della mente. I nostri affetti si incentreranno su Gesù. Tutte le nostre speranze e 
aspettative saranno associate con lui. 

Vivere la vita che ora viviamo per fede nel Figlio di Dio, aspettando con gioia e 
amando la sua apparizione, sarà la nostra gioia più grande. Egli coronerà la nostra 
gioia...»3 

«Coloro che avranno abituato il loro spirito a vivere profonde esperienze spirituali 
saranno trasformati senza essere sopraffatti dalla purezza e dalla gloria trascendente del 
cielo».4 

«Per mezzo di Cristo e la croce del Calvario è prevista la riconciliazione. L’abisso 
aperto dal peccato è stato chiuso dalla Croce del Calvario. Un riscatto pieno e completo 
è stato pagato da Gesù in virtù del quale il peccatore è stato perdonato, e la giustizia 
della legge è stata mantenuta. Tutti coloro che credono in Cristo e nel Suo sacrificio 
espiatorio, possono andare a Lui e ricevere il perdono dei peccati tramite i Suoi meriti, 
perché la comunicazione tra Dio e l’uomo è stata riaperta. Dio mi può accettare come 

 
1 Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 276 
2 Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 544 
3 Ellen G. White, Letters and Manuscripts, Vol. 7, Lettera 8, 1891 
4 Ellen G. White, I tesori delle testimonianze 1, p. 170 
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suo figlio, e io posso avere dei diritti e gioire in Lui, nel mio amorevole Padre. 
Dobbiamo quindi focalizzare le nostre speranze solo in Cristo, perché Egli è il nostro 
sostituto e la nostra garanzia. Abbiamo trasgredito la legge di Dio, e nessuno sarà 
giustificato per le opere della legge. I maggiori sforzi che l’uomo può fare col suo 
potere sono inefficaci nel tentativo di soddisfare la santa e giusta legge che lui ha 
trasgredito, ma mediante la fede in Cristo, può domandare la giustizia del Figlio di Dio 
come pienamente sufficiente. Cristo ha soddisfatto le richieste della Legge nella sua 
natura umana. Portò la maledizione della legge per il peccato, fece espiazione per 
l’uomo, affinché chi crede in Lui, non si perda ma abbia la vita eterna. La fede genuina 
si appropria della giustizia di Cristo, e il peccatore diventa vincitore con Cristo; quindi 
egli diventa partecipe della natura divina, e così l’umanità e la divinità si uniscono. 

Colui che tenta di raggiungere il cielo con le sole opere osservando la legge, egli 
tenta l’impossibile. L’uomo non può essere salvato senza l’obbedienza, ma le sue opere 
non possono essere fatte da sé stesso. Cristo deve operare nell’uomo il volere e il fare 
secondo la volontà di Dio. Se l’uomo fosse in grado di salvarsi con le proprie opere, 
potrebbe avere qualcosa in sé stesso per il quale gioire. Lo sforzo che l’uomo può fare 
con la sua forza per ottenere la salvezza, è rappresentato dall’offerta di Caino. Tutto 
quello che l’uomo può fare senza Cristo è contaminato dall’egoismo e dal peccato, 
mentre quello che si effettua mediante la fede è accettato da Dio. Se noi cerchiamo di 
guadagnare il paradiso attraversi i meriti di Cristo, la nostra anima farà progressi. 
Guardando a Gesù, l’autore e fautore della nostra fede, possiamo andare avanti di forza 
in forza e di vittoria in vittoria; perché per mezzo di Cristo la grazia di Dio ha operato la 
nostra completa salvezza».5 

«Il grande conflitto è finito. Il peccato e i peccatori non esistono più. L’intero 
universo è purificato. Tutto il creato palpita di armonia e di gioia. Da colui che ha creato 
tutte le cose fluiscono la vita, la luce e la gioia che inondano lo spazio infinito. 
Dall’atomo più impercettibile al più grande dei mondi, tutte le cose, quelle animate e 
quelle inanimate, nella loro bellezza e nella loro perfezione, dichiarano con gioia che 
Dio è amore».6 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono delle applicazioni personali 
per la tua vita? 
 
Quali sono delle applicazioni nelle tue scelte di nuova creazione? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
Venerdì 27 agosto 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 

 
5 Ellen G. White,  Messaggi scelti, vol. 1,, p. 302 
6 Ellen G. White, Il gran conflitto, p.578-579 
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In che modo le tue opinioni di Dio hanno influito sulle tue idee di sessualità e 
viceversa? 
 
Ci sono dei benefici nel compartimentalizzare la tua vita?  
 
Come eviti di compartimentalizzare Gesù fuori da certe aree della tua vita? 
 
In che modo la chiesa dovrebbe trattare i colpevoli di reati sessuali, in particolare quelli 
che hanno fatto del male ai bambini? 
 
Che sostegno può offrire la chiesa a quelli che sono stati abusati sessualmente? 
 
Come può la chiesa creare un ambiente sessualmente sicuro? 
 
In quali aree della tua vita hai scoperto una disconnessione che deve essere rimediata? 
 


