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Riesci a perdonarti? 
“Riesci a perdonarti?”: (10 min) Trattazione. Cominciare facendo vedere il          

video Sosteniamo lealmente la giustizia di Geova. Perdoniamo. 

Può essere difficile perdonarsi errori passati che Geova ha già perdonato.           
Questo argomento è stato affrontato in un discorso e in un video al congresso di               
zona del 2016 “Rimaniamo leali a Geova”. Usate l’app JW Library per riguardare           
il video e poi rispondete alle seguenti domande: 

È così bello stare insieme alla mia       
famiglia, e ai miei amici. Quando      
sono con i fratelli e le sorelle della        
Congregazione, sento che è il     
posto migliore in cui potrei     
essere.  
Io ei miei figli siamo così felici       
adesso, ma non è sempre stato      

così.  
I miei genitori, erano missionari, quando mia madre rimase incinta di me.  
Mamma e papà erano molto zelanti, e       

tutti davano per scontato che avrei      
seguito i loro passi. E in effetti, per un         
po' di tempo fu così.  

Ero la bambina modello, per tutti, un       
esempio da imitare. Questa attenzione,     
da un lato accresceva la mia autostima,       
dall'altro però mi opprimeva. Era come      
se gli occhi di tutti fossero puntati su di         
me, e non mi potevo permettere di       
sbagliare. 

Quando ero adolescente, iniziai a      
sentirmi divisa. La verità mi     
piaceva, ma cominciava a starmi     
stretta. Non parlai con nessuno di      
come mi sentivo, facevo finta che      
andasse tutto bene, ma non era      
altro che una maschera.  



Invidiavo quelli che non avevano così tante restrizioni, e se avessero           
conosciuto la verità in un secondo momento, avrebbero provato il meglio di            
entrambe le realtà. 

Pensavo, che forse le cose      
sarebbero migliorate dopo il diploma,     
e invece quando iniziai a lavorare      
incontrai Eric, lui sì che mi capiva       
davvero, mi faceva sentire speciale, e      
mi innamorai di lui perdutamente.  

Sotto molti aspetti mi sentivo     
libera, per la prima volta nella mia       
vita, potevo fare quello che volevo io. Non passo molto tempo, prima che la              
nostra relazione diventasse intima.  

All'inizio, mi sentivo in colpa, ma dopo un po', cominciai a pensare che             
non stavamo facendo nulla di male. Ci amavamo, per lui ero disposta a             
rinunciare a tutto, tutto.  

Ripensando al passato, riconosco    
che i miei genitori ce l'hanno      
messa tutta, per fare le cose nel       
modo giusto, come desidera    
Geova. Ma dato, che non provavo      
odio per ciò che è male, non       
riuscivo a vedere nulla di     
sbagliato, nelle mie scelte. Questo     
mi porto, a fare cose di cui in        

seguito mi sarei pentita, alla fine venni disassociata. 
Sonja Ericsson, è stata disassociata. 
 Fu un duro colpo, per tutta la mia famiglia. 
Continuiamo con l’adunanza. Questo mese all’adunanza di servizio …  
In seguito, mio padre mi spiego      

che dovevo andarmene via di casa,      
perché rifiutavo di cambiare il mio      
modo di vivere.  

Mi disse, che stavo avendo     
un’influenza negativa, su mio fratello     
e mia sorella più piccoli: “Va bene       
allora me ne vado”. 



Ero decisa a fare quello che volevo, quando uscì di casa quel giorno,              
nella mia mente c'era solo Eric. Non mi importava, che ai miei genitori             
stessi spezzando il cuore. Non pensavo al dolore, è alla delusione che gli             
stavo procurando, anzi l’incolpavo per la mia situazione, e arrivai al punto            
di dare la colpa, anche a Geova. 

Nonostante tutto quello che     
avevo fatto, la mia famiglia     
sentiva molto la mia mancanza.     
Una cosa che li aiuto a rimanere       
leali a Geova, durante gli anni in       
cui ero disassociata, fu l’esempio     
di Aaronne.  
Geova giudicò due figli di     

Aaronne, e li mise a morte. In questo caso, Geova comando ad Aaronne e              
alla sua famiglia, di non fare cordoglio, così avrebbero dimostrato al popolo            
intero, che sostenevano la sua decisione.  

Mamma e papà capirono, che     
dovevano essere leali come Aaronne.     
Mi volevano bene, e desideravano     
che tornassi a Geova. Io provavo a       
contattarli, volevo solo parlare, e     
sentire la loro voce, mi mancava stare       
con la mia famiglia.  

Anche loro, avevano pensato di     
mettersi in contatto con me, ma sapevano che se lo avessero fatto, anche             
solo per poco tempo, per sapere come stavo, avrebbero soddisfatto il mio            
desiderio, di stare con loro. Questo avrebbe potuto farmi credere, che non            
c'era bisogno di tornare a Geova.  

● Per quanto tempo è rimasta disassociata Sonja? 

Ero disassociata da più di 15 anni, ormai. Ora avevo due figli, e più il               
tempo passava, più mi facevo domande sul loro futuro. Pensai molte volte            
di tornare a Geova, e di rientrare nella congregazione, ma non mi sentivo             
degna. 

 



 
● Quale versetto hanno letto gli anziani a Sonja, e come l’ha aiutata questo             

versetto? 

Salmo 86 versetto 5 …  

Un giorno due Anziani vennero a      
visitarmi, e mi ricordarono con     
gentilezza che Geova, voleva che     
tornassi a lui.  

Salmo 86 versetto 5 … trovato? 

Mi lessero salmo 86:5, dove è      
scritto che Geova, è pronto a      

perdonare. Continuai a pensare a questo versetto, per tutto il giorno.           
Geova, è pronto a perdonare.  

Così, per la prima volta dopo tanti anni, decisi di assistere a            
un'adunanza. 

Il senso di colpa è utile, può spingerci ad agire in modo concreto, per              
correggere i nostri errori.  

Mi fece capire, quanto stessi andando nella direzione sbagliata. Ero          
decisa, a fare i passi per essere riassociata.  

 



 

Circa un anno dopo, venne fatto l'annuncio della mia riassociazione.  

Sonja Ericsson, è stata riassociata, come testimone di Geova. 

● Quando Sonja è stata riassociata, come si è comportata con lei la            
congregazione? 

Ero felicissima! I fratelli e le sorelle, mi accolsero con grande affetto.            
Essere di nuovo, insieme alla mia famiglia, è vicino a Geova, mi faceva             
sentire davvero bene. Era questo, il posto in cui avevo bisogno di stare, e              
non volevo lasciarlo più.  



● Con quali sentimenti lottava Sonja, e in che modo il padre l’ha aiutata? 

Ma quando sono sola, mi chiedo,      
se Geova, mi abbia davvero     
perdonata. Una volta ero così     
turbata, che chiamai mio padre,     
per chiedergli aiuto. Lui mi     
conforto, con le parole di Isaia      
1:18, dove Geova dice, che i      
nostri peccati che sono come lo      
scarlatto, o come il panno     

cremisi, possono diventare bianchi, come la neve.  
Poi mio padre mi parlo, del      

racconto biblico di Manasse.  
Manasse, fece in grandi    

proporzioni, ciò che era male agli      
occhi di Geova, per offenderlo.     
Praticando la falsa adorazione, arrivo     
al punto, di sacrificare i suoi figli. Alla        
fine, Manasse si penti sinceramente,     
è Geova lo perdono.  

Questo episodio biblico mi tocco     
profondamente, devo essere   
disposta a perdonare me stessa.     
Se Geova, fu disposto a     
perdonare Manasse, che aveva    
commesso peccati gravissimi, di    
sicuro ha perdonato me.  
Quanto è bello capire, che Geova      

perdona in larga misura. E adesso, sono davvero felice. 



 

 


