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Come ottenere 
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ed essere liberati dal senso di colpa. 
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Noi speriamo in Cristo che questa serie possa arrivare nelle  
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Realizzare questo speranza dando il libro ai tuoi amici e ai tuoi  
 
Cari. 
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introduzione 
Molti sono vittime della spensieratezza nelle loro vite spirituali, e la 

ragione è spesso da ricercare nel senso di colpa e nell' incertezza 
del pieno perdono.  
Perché il peccato separa da Dio se uno non si pente e si fida totalmente 

del perdono. 
Il perdono è la porta del cristianesimo. Se non accetti il 
perdono per tutti i tuoi peccati, quindi, perdonami, non sei ancora un 

Cristiano.  
Come posso accettare il perdono pieno? Cos'è il vero pentimento? 

Questo è ciò che scoprirai in questo libretto.  
Tuttavia, tu devi ricordare che questo è un approccio progressivo fatto 
di passi graduali che devono essere fatti in ordine se desideri avere un 

risultato concreto e una vera crescita nella tua vita spirituale.  
Possa Dio donarci di confidare nel perdono di tutti i nostri peccati con 

il suo sangue, 
 per intercessione della nostra madre la Vergine Maria e le preghiere 

del nostro beato padre Papa 
Tawadros II.  
A Dio nostro Signore sia la gloria nella sua chiesa, 
per sempre, Amen. 
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Al tramonto mi sono diretto verso mio padre. Sulla mia strada, mi sono 

sentito un po 'ansioso e frustrato.  
I ricordi mi ritornavano davanti la mia  mente 
tutti i miei mali scorrevano davanti ai miei occhi uno per uno.  
Ho continuato a sentire come se Satana stesse urlando e accusandomi 

di brutto con la voce roca sei un peccatore, sei impuro e concentrato 
sui peccati che hanno causato il peccato agli altri Anche l'infanzia non 

è stata risparmiata.  
Quando ho detto che mi sono pentito, avrebbe sussurrato 

diabolicamente 'Ah, non l'hai confessato'. 
Mi sono chiesto come ho ricordato tutti quei peccati: gravi peccati e 

situazioni simili hanno causato il peccato La sua voce continuava ad 
arrivare "tu sei un peccatore; sei impuro e malvagio '. 

Non importa quanto duramente ho provato a scappare o a fingere di 
dimenticare, non potevo.  

Mi sono presentato al posto di mio padre così triste e con il cuore 
appesantito.  

Mio padre mi ha accolto e chiesto: perché sei così oppresso e triste? 
Non abbiamo noi ottenuto la pace al mattino? ' 

Ho sorriso e ho detto: ma siamo al tramonto. Dopo che ho fatto ciò che 
mi avevi detto e trasformato ogni pensiero in 

preghiera, ho sentito un grande conforto.  
Tuttavia, sulla mia strada qui, brutti e vecchi ricordi sono riaffiorati 

nella mia mente. 
Mi sono ricordato di tutti i miei peccati e un senso di colpa mi sta 

uccidendo. Sono persino incapace di sentire le mie preghiere. Sento che 
c'è qualcosa che mi separa da Dio 

Lo trattiene dall'udirmi ». 
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Lui rispose, calmo e gentile: ti capisco, figliolo. Questo è un dura guerra; 
ma non temere, oggi risolveremo questo serio problema, che è davvero 
un problema di tutti gli esseri umani e a causa della miseria e dei problemi 
della gente, anche se non ne sono consapevole. 

Oggi parleremo sulla pace del tramonto. 
Ho detto: qual è la pace del tramonto, padre? 
Ha detto: La pace del tramonto è la "pace del perdono". 
Ho detto: qual è il significato della pace del perdono, e 
perché si chiama la pace del tramonto? 
Ha detto: i pensieri vengono da te al tramonto, nel momento di 
calma e ricordi, per dirti "ti ricordi", e lo faresti 
rispondi "cos'è che ricordo?" Dicevano "ti 
ricordi i peccati che hai commesso tanto tempo fa? I peccati 
commessi durante la scuola primaria erano un problema, ma quelli 

commessi nella scuola secondaria sono catastrofici 
di ', ma mi sono pentito', e loro avrebbero detto: 'Ah, vieni qui, tu non 

hai confessato questo peccato; e quello non è stato confessato 
propriamente. 

Quei peccati, anche se li hai confessati: 
Credi veramente che sono stati perdonati? Ah, sono tutti ancora lì, tutti 

sono immobili Là. 
Ho detto: vero, questo è quello che mi succede. Ma come farcela, 

padre? 
Ha detto: questa è una guerra seria, figlio mio, è un grosso problema. 

In Infatti, è una calamità ed una questione decisiva. 
Ho detto: che cosa significa? Le tue parole mi hanno spaventato.  
Ha detto: Perché Cristo è venuto sulla Terra? È venuto per perdonare i 

nostri peccati Perdonare non solo i peccati di Adamo, ma anche i peccati 
di tutte le persone. Quindi, chiunque non accetti il perdono 
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non ha beneficiato di Cristo. Ecco perché Giovanni il Battista, quando 
vide Gesù, gridò "Ecco! L'agnello di Dio che 

toglie il peccato del mondo! "(Giovanni 1:29). 
 È venuto a togliere il peccato del mondo, quindi se non rimetto tutti i 

miei peccati a lui e confido che mi liberara' dei peccati, poi non potrò  
beneficiare di qualsiasi cosa che viene da Cristo. Inoltre, nel libro di 

Michea, La Bibbia affermava: "Avrà di nuovo compassione di noi e della 
volontà sottomettere le nostre iniquità. Getterai tutti i nostri peccati nelle 
profondità del mare ". (Michea 7:19). Lo chiamano il mare dell'oblio. 

Uno dei padri dice che Dio pone un segnale su quel mare 
che dice" é vietato pescare ". 
Dio non peschera' per te, e Satana non potrebbe pescare per te. 
Quindi, non pescare da solo e non lasciare che Satana pesca per te. 

Inoltre, la Bibbia dice "il sangue di Gesù Cristo suo Figlio 
ci purifica da ogni peccato "(1 Giovanni 1: 7). Dichiara la parola "tu o" 

il peccato, non alcuni, non la maggior parte, non la maggioranza, ma tutti 
i peccati. 

Inoltre, dice "Vieni e lasciaci riflettere insieme, "dice il Signore," anche 
se i tuoi peccati sono come scarlatti, saranno bianchi come la neve; anche 
se sono rossi come cremisi, saranno come lana ". (Isaia 1:18). 

Dio dice fammi riflettere : so che il tuo problema è il tuo peccato. Se 
era rosso e sporco, diventerebbe puro come la neve e la 

lana. Perdonerò tutti i peccati, li cancellerò completamente. Lo farò 
trasformandoli in gloria, benedizione e grazia. 

Inoltre, lui Dice io, sono Colui che cancella le tue trasgressioni per conto 
mio interesse; E non ricorderò i tuoi peccati. 

La Bibbia dice anche: "Perché il salario del peccato è la morte" (Romani 
6:23). Ciò significa che se non accetti il perdono, allora 

sei morto. Significa che l'inferno ti aspetta (in un risciò, in un autobus, 
o un furgone, è qui che andrai ". 
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La Bibbia dice anche, 
"Ma le tue iniquità ti hanno separato dal tuo Dio" 
(Isaia 59: 2). Quindi, se non  fidi del pieno perdono, allora 
sei separato da Dio e non hai una relazione 
con Lui, e le tue preghiere non sono ascoltate. 
Ho detto: è serio quello che stai dicendo, padre? Adesso 
che cosa? Mio Padre ha sussurrato: ti dirò un segreto, figlio mio, ma 
non essere arrabbiato con me. 
Ho detto, curiosamente: per favore, padre, vai avanti. 
Lui ha sussurrato: 

Colui che non accetta il perdono di tutti i suoi peccati non è un 
cristiano. 

Ho detto, sentendomi spaventato dentro di me: cosa intendi, 
padre? 
Ha detto: Nel primo capitolo del Nuovo Testamento,  
La Bibbia dice: " lo chiamerai GESÙ, perché Egli salverà il suo popolo 

dai suoi pecca  "(Ma eo 1: 21) 
Cristo venne per liberarci dal peccato e colui che non lo fece accettare 

non avrà la salvezza non sarà accettato da Cristo. Lui che non l'ha fatto 
credere che Cristo ha perdonato tutti i suoi peccati non è un cristiano; o 
è un cristiano solo di nome, in apparenza, abitudine, 

eredità, ma in realtà non è un cristiano. 
Ma qual è la differenza, figlio mio, tra Buddha, 
Confucio e qualsiasi altra religione, e il Signore Gesù Cristo? 
Ho detto: quale è padre? 
Ha detto: tutti quelli che stabiliscono principi, religioni e rituali, sia 

umano che satanico; mentre il Signore Gesù ha dato se stesso, versando 
il suo sangue. Perché senza spargimento di sangue non c'è remissione 
(Ebrei 9:22). Ha versato il suo sangue per perdonarci. Il salario del peccato 
è la morte, ed è morto per noi. 
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Ho detto: cosa devo fare per guadagnarmi questo perdono, padre? 
Ha detto: con fede e pentimento. Credi che Cristo 
è morto per te per perdonare i tuoi peccati figlio mio? 
Ho detto: Certo, credo che Cristo sia morto per me 
perdona i miei peccati e mi salva Ho sorriso e ho detto: sono un 

cristiano, padre! Ma quale è, secondo te, il pentimento, padre? 
Ha detto: piuttosto, secondo la Bibbia e secondo i padri. 
Consiste in tre frasi: Sento il rimorso per il passato: sii determinato a 

non cadere di nuovo - Accetta il perdono. 
Ho detto: per favore, elabora, padre. 
Ha detto: Primo, prova rimorso per il passato, cioè mi dispiace per aver 

deluso Dio, sono dispiaciuto di aver peccato per lui e per l'essere lontano 
da lui. Immagina di aver deluso tuo padre. 

poi sei andato da lui con noncuranza dicendo "oh, mi dispiace papà". 
Cosa farebbe? 

Ho detto: sarebbe deluso di più. Penserebbe che lo sto prendendo in 
giro e lo infastidisco di più. 

Ha detto: Esattamente. Ma dovresti sentire il dolore del rimorso 
e non quello della disperazione e della perdita di speranza. San Paolo 

fatto una distinzione tra due tipi di dolore, " perché la tristezza secondo 
Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre 
la tristezza del mondo produce la morte. "(2 Corinzi 

07:10) 
Nelle vacanze estive dopo la fine dell'anno accademico, 
Mina andò a visitare la sua famiglia nell'Alto Egitto. 
Un giorno, il suo papà è andato a svegliarlo per venire a fare colazione 
insieme. Mina era sconvolto e disse arrabbiato "Voglio dormire, io 

non voglio mangiare ". Ore dopo si è svegliato e si è ricordato 
cosa aveva fatto a suo padre. Andò da suo padre e 
si scusò dicendo che non era completamente sveglio e che lui 
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a volte faceva cose mentre dormiva e inconsapevole. 
Suo padre accettò le sue scuse e disse con un sorriso: "Che Dio aiuti 
i tuoi amici che vivono nell'ostello. "Intorno al tavolo da pranzo, Mina 

cominciò a piangere e a singhiozzare. Suo padre gli chiese: "Cos'è ti è 
Successo  Mina, ti senti bene? 

Ha detto di no. Mi dispiace per averti sconvolto stamattina. " 
Suo padre disse: "Oh no, è finita figlio, ti ho perdonato. Tu eri 
non del tutto consapevole, quindi, va bene. "Mina disse:" Davvero mi 

hai perdonato, papà? "Lui disse" Sì, davvero, figliolo. "A cena, 
è successa la stessa cosa Mina ha iniziato a piangere per la stessa 

ragione, e suo padre continuava a confortarlo. 
Il giorno dopo, lo avrebbe fatto svegliare presto e fatto sedere con la 

sua famiglia al tavolo da pranzo e iniziò a piangere. Ora, suo padre chiede 
perché, e Mina risponde che è a causa dell'incidente di ieri. Il padre dice 
che lui Lo aveva perdonato: figlio mio ti ho perdonato, hai intenzione di 
continuare con la tristezza e il dolore? 

Ho detto: in effetti, questo è cupo, non apologetico !! 
Ha detto: questa è la nostra storia con Cristo ogni giorno quando non 

accettiamo il suo perdono e continuiamo a piangere e a singhiozzare; 
quando non vogliamo fidarci del suo perdono.  

Il pentimento non è un pianto costante. Il Signore Gesù ha detto questo 
ci sarà più gioia in cielo per un peccatore che si pente. 

C'è gioia in cielo mentre percepiamo la colpa e ci sentiamo persi tutto 
il giorno. Poi sentiamo parlare di storie meravigliose, figlio mio, su questo 
argomento. Si diceva che una persona ha pianto per quaranta anni per 
essere sicuro che Dio lo aveva perdonato per aver rubato il cetriolo 

dal campo quando era bambino. 
Ho sorriso e ho detto: mi chiedo cosa avrebbe fatto se 
avesse rubato un cocomero o un melone. Avrebbe pianto per 
ottanta anni. Ma non mi farebbe perdere la testa? 
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Ha detto: Figliolo, capisci perfettamente tutto quello che sto dicendo. 
Quando sei colpito da incuria o giudizio, 

ricorda i tuoi peccati e la tua debolezza prima del peccato e 
il tuo dolore per i sentimenti di Cristo. 
Quando sei colpito dalla disperazione e dalla perdita di speranza, 

ricorda l'amore di Dio per te e la gioia in cielo per i 
peccatori aggrappati alla speranza. Questo è ciò che abbiamo già 

menzionato e nominato "la regola dell'equilibrio spirituale". 
Tuttavia, in entrambi i casi, dobbiamo credere che il peccato sia stato 

perdonato (purché ci sia il pentimento ). Perché se non vi fidate di ciò, 
rimarrete lontani da Cristo e non avete accettato ancora il suo perdono. 
Il messaggio di Cristo è la salvezza, quindi non accettare il perdono 
significa che non hai accettato Cristo, quindi, non saresti un cristiano. 

Secondo: sii determinato a non cadere di nuovo nel peccato, cioè tu 
non intenderai peccare di nuovo. Per favore, attenzione, figliolo, perché 
io sto dicendo "non intendi", non "non peccherai". C'è una 

grande differenza. 
Ho detto: come, padre? 
Ha detto: alcuni dicono che "il vero pentimento non deve mai cadere 

di nuovo nel peccato. " 
Ho detto: sì, l'ho sentito, padre. 
Ha detto: ci credi? 
Ho detto, a malincuore: non lo so, ma penso che sia così 
impossibile per me non cadere nel peccato per tutta la mia vita dopo 

che mi sono pentito, particolarmente per certi peccati. 
Ha detto: Tale affermazione, se intesa letteralmente, non è realistica e 

illogica . Chiude la porta del ritorno e del pentimento 
prima della gioventù (e questa è una delle cause reali sottostanti di 

ateismo). Perché quando un giovane si ritrova a cadere nei peccati ogni 
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giorno, e gli dicono che il suo pentimento non è reale, lui rinuncia perché 
non è in grado di pentirsi. 

Diceva "Mi licenzio" proprio come un bambino che continua a fallire in 
un gioco direbbe "Io smetto "e vado a casa. Vediamo ciò in dettaglio 
quando noi discutiamo le vere ragioni dell'ateismo. Tali dichiarazioni 
bloccano la strada prima di tutte le persone. Forniscono persino Satana, 
mi dispiace diciamo, una spada con cui uccidere il popolo del Signore. 

Dissi, sentendomi spaventato: Oh, perché mio padre? 
Ha detto: Perché Satana nella sua guerra con noi non fa altro che 

concentrarsi su un peccato o due. Il suo scopo principale non è quello di 
farci cadere nel peccato, ma piuttosto guidarci alla disperazione come 
abbiamo detto. 

L'espressione 'vero pentimento' significa non tornare mai più  
al peccato ", se inteso letteralmente, è contro la Bibbia, figlio mio. Ho 

detto: come è? 
Ha detto: è possibile che il santo più santo che è nella Terra puo dire in 

un giorno che "in questo giorno, con la grazia di Dio, sono senza peccato 
perché mi sono pentito per tutti i miei peccati. "O potrebbe un monaco, 
dopo cinquanta anni di monachesimo, dìre "oggi ho superato tutto i 
peccati e ho offerto il vero pentimento, e non cadro' mai più ". 

Ho detto: certo che no. 
Ha detto: Allora, figlio, devi stare attento perché Satana 
vuole portarti alla disperazione. La Bibbia dice "che il giusto può cadere 

sette volte e si rialza"(Proverbi 
24: 16). Il Signore Gesù disse a Pietro di perdonare suo fratello settanta 

volte se e (cioè 70x70x70x70x70x70x70- = ...), quindi come molto ci 
perdonerebbe. 

Ho detto: ho paura della disattenzione, padre. 
Ha detto: vuoi cadere di nuovo nel peccato? 
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Ho detto: certo che no, padre. Sono così felice di essermi liberato del 
peccato e non voler mai più ricadere su di esso; ma ho ancora paura di 
cadere, padre. Ha detto: ciò che importa è mettere nel tuo cuore che non 
lo farai autunno; tuttavia, se lo fai, ti alzi di nuovo. La Bibbia dice: "mio 
piccolo bambini, queste cose ti scrivo, affinché tu non possa peccare. 

E se qualcuno pecca, abbiamo un avvocato presso il Padre, 
Gesù Cristo il giusto. "(1 Giovanni 2: 1), il che significa che dovres  

mettere nel tuo cuore che non peccherai, e se lo fai, pentimento e la 
difesa espiatoria del Sangue di Cristo volontà perdonarti 

Perché il vero pentimento è rimpiangere il tuo peccato davanti a Cristo, 
e mprodispinendo il tuo cuore a non cadere di nuovo. 

 
Nessuno può dire un giorno, indipendentemente dal suo livello 

spirituale o il grado è, anche poche ore prima di morire, che io sono 
senza peccato oggi ', o che' mi sono arrabbiato ma non mi sono mai 

arrabbiato di nuovo ', o che' ho giudicato ma mai giudicato di nuovo '. 
Quindi quando il santo si pente, poi cade e pecca: non era il suo primo 

pentimento vero? O verrà un giorno in cui dirai che mi sono pentito per 
tutti i peccati che è unvero pentimento e io non cado più in simili peccati? 

Un giovane chiese a un servitore perché è ricaduto nel peccato di cui si 
è pentito. Lui rispose che il suo pentimento era decisamente non 
autentico Ha detto perché? 

Ho pianto e mi sono pentito cosa ho fatto! Quindi per favore mostrami 
come pentirmi sinceramente. lui Gli ho detto di non cadere più nel 
peccato. Ha detto come farò a non cadere nel peccato ancora? Ha detto 
quando ti ravvedi sinceramente. A questo punto, il giovane sospirò 
disperato e disse che non si sarebbe mai pentito sinceramente. Quindi 
non caricarti di un peso che è oltre la tua capacità di ooter sopportare. 
Questo pentimento è un'illusione. Piuttosto, conosci bene la Bibbia, 
perché Dio ci perdona molto. 
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Non dirò mai nel tuo cuore che pecchero' e poi mi pentirò; per questo 
è barare.Perché forse non sarai in grado di pentirti o non potresti 

trova il tempo di pentirsi. Come abbiamo menzionato la dichiarazione 
di Sant'Ambrogio quando parlavamo dell'incondizionato amore di Dio 

(parte 5) (e la storia del ragazzo che fumava erba). 
Mettere nel tuo cuore che non peccherai verso Dio, e se lo fai, abbi 

fiducia che Dio ti accetterà e ti rimetterà i peccati, e sappi che c'è 
gioia nel cielo per un peccatore che si pente. 
Ho detto: c'è gioia in cielo ogni volta che mi pento, anche se io lo farò 

più di una volta al giorno? 
Ha detto: Sì, perché ogni volta che ti ravvedi c'è gioia in  
paradiso, non solo una volta nella vita. 
Ho detto: E qual' è la terza frase riguardo al pentimento, 
padre? 
Ha detto: la terza frase è "accettare il perdono e 
gioire per questo ". Devi accettare il perdono di Dio e fidarti di esso, e 
ricorda che se non accetti il perdono ti meriti di morire ed essere 

gettato in Hedes. 
Se non accetti perdono, sei separato e disconnesso da Dio 
Se non accetti il perdono, allora, francamente, non sei ancora  
un cristiano, nessun rancore. 
Immagina il Signore Gesù che chiama "Io sono il salvatore del 
mondo, colui che crede in me sarà perdonato e avrà 
vita ", e ci sono due persone che lo stanno ascoltando. 
Uno ha creduto e si è pentito e ha accettato il perdono. 
L'altro non ha creduto e non ha accettato, quindi quale di loro sarà 

perdonato? 
Ho detto: naturalmente colui che ha creduto nel perdono. Ma 
il perdono è facile, padre? Non me l'aspettavo. 
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Ha detto: c'è giustizia nella vita spirituale, figliolo. È scritto, "Perciò, a 
colui che sa fare il bene e non lo fa, 

per lui è peccato "(Giacomo 4:17). 
Il peccato è così vicino a noi. Ma anche sebbene il peccato sia così 

vicino, il perdono è anche vicino. Basta pentirsi e Dio ti perdonerà. Dio 
vuole perdonare; Ha persino un desiderio perdonare, perché dice: 

"Vieni ora, e ragioniamo insieme", dice il SIGNORE, 
"Anche se i tuoi peccati fossero come scarlatto, essi diventeranno 

bianchi come la neve; anche se fossero rossi come cremisi, diventeranno 
come lana. "(Isaia 1:18). 

Dio sa che la ragione della nostra debolezza e miseria è il peccato e il 
senso di colpa. Satana, al massimo, potrebbe farci cadere nel peccato e ci 
blocca nel cerchio della colpa. Ma Cristo ha ci ha spostato nel cerchio del 
perdono con il suo sangue (1Corinzi: 13). Così la Bibbia sottolinea 
fortemente il messaggio del perdono, perché è il messaggio del 
cristianesimo. 

Il perdono è la porta attraverso cui si accede al Cristianesimo. 
Colui che non si fida di Dio non è ancora cristiano. Qual'è 
la differenza tra colui che dice che sono un cristiano, 
E quando noi gli chiediamo: confidi nel perdono di tutti i tuoi peccati? 
lui dice di no. Ci sono I peccati commessi nell' infanzia e nelle fasi 

secondarie, sono tutti lì. e un' altra persona  dice: no, 
Sono un ateo. 
Ho detto: è così serio, padre? 
Ha detto: Sì. Questo è il messaggio di Cristo e il lavoro di 
Cristo. Non è negoziabile: o accetto il pieno perdono, o io 
non sono un cristiano o sono un cristiano solo per nome. Perciò, 
la Bibbia ha messo fortemente l'accento su ciò frequentemente. 
"Ho cancellato, come una spessa nuvola, la tua 
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trasgressioni, e come una nuvola, i tuoi peccati. Ritorna da me, poiché 
 ho redento ". (Isaia 44: 22) 

* "Io, anche io, sono Colui che cancella le tue 
trasgressioni per riguardo a me non ricordo più  
i tuoi peccati ". (Isaia 43:25) 
* "Lascia che i malvagi abbandonino la sua via, e  
l'uomo ingiusto i suoi pensieri; che ritorni all'Eterno, 
e avrà pietà di lui; e al nostro Dio, perché lo farà abbondantemente 

perdono "(Isaia 55: 7) 
* "Riconosci solo la tua iniquità, tu 
hai trasgredito contro il Signore tuo Dio "(Geremia 
3:13) "Ravvedi  e allontana  da tu e le tue trasgressioni, così quella 

iniquità non sarà la tua rovina. "(Ezechiele 18:30) 
* "Dopo esser passato sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a 

tutti gli uomini di tu  i luoghi di ravvedersi,   "(A  17:30) 
* "Chi crede in Lui avrà la 
remissione dei pecca  "(A  10:43) 
* "In lui abbiamo la redenzione attraverso il suo 
sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze di 
La sua grazia "(Efesini 1: 7) 
* "Dì loro:" Mentre vivo ", dice il Signore, DIO," Io 
non avrò piacere nella morte dei malvagi, ma che i 
malvagi si allontanano dalla sua via e vivano . Allontanati, allontanati 

dalle tue abitudini peccaminose. 
perché dovresti morire, o casa d'Israele? " 
(Ezechiele 33:11) 
E molto di più. E in questo momento, mio padre mi ha guardato 

seriamente e disse: accetti il perdono, figlio mio? 
Ho detto: Sì, lo so. Accetto, padre. Qualcuno rifiuterebbe il 
perdono come quello? 
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Hai chiarito così tante cose che mi confondevano e mi provocavano 
tristezza, dolore e senso di colpa. 

Il tuo discorso mi ha sollevato e mi ha dato speranza nel nostro genere 
e in Cristo gentile e fiducia nel perdono. È davvero 

meraviglioso, questa frase di "pieno perdono". Non cadrò in tal modo 
e non avrò ossessioni ancora una volta. 

Ha detto: una volta al defunto papa Shenouda gli fu fatta una domanda 
da una persona che gli ha de o di avere 65 anni. Ho commesso un 
peccato all'età di 5 anni e non l'ho mai confessato fino adesso, ma mi sono 
pentito. Così, è stato perdonato o no (dato che non potrò dirlo a 

chiunque fino alla morte). 
Ho detto: cosa ha detto il Papa? 
Ha detto: Ha letto la domanda, ha sorriso e ha detto: hai 
un cuore così duro Dio ti ha perdonato sessanta anni fa, e tu 
non ti sei perdonato? 
Comunque, figlio mio, hai solo due percorsi: o tu ti  
penti davanti a Dio e hai fiducia nel perdono; o non ti fidi del 
perdono è questo significa morire, ed è equivalente all'essere 
non cristiano. 
Ti ho raccontato la storia del giovane che ha confessato  
nella sala da pranzo? 
Ho detto: no, padre. 
Ha detto: In una sala conferenze, durante l'estate, a cena 
mentre tutti mangiavano, un giovane si alzò e 
gridò "O, voi gente". Tutti erano stupiti e 
guardarono a lui per vedere cosa era successo. 
Disse: "Sono un peccatore, lo sono un peccatore, pregate per me, 

pregate per me ". Poi ha fatto il giro della sala da pranzo "Io maledico, 
giuro, rubo, ho cattivi pensieri, 

Io commetto adulterio e sodomia, pregate per me, pregate per me ". 
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Tutti erano stupiti e si dicevano "questo è il 
nuovo San Mosè il Nero, questo è un grande santo.  
Mi vergogno di dirlo a mio padre nella confessione, ma lui lo ha  
confessato di fronte a tutti, questo è un forte pentimento ". 
Ma quest'uomo aveva intenzione di fare di nuovo tutte quelle cose; 

avrebbe voluto questo si chiama pentimento? 
Ho detto: Certo che no, a patto che intenda peccare di nuovo 
peccati di nuovo Ma perché lo ha fatto davanti a tutti quando 

intendeva farlo di nuovo? 
Ha detto: Perché ha sentito in un sermone che al tempo degli di 
gli apostoli, le persone, prima di essere battezzati confessavano prima 

della congregazione. Ha detto a se stesso che confesserò tutto le mie 
azioni davanti al popolo. 

La gente sa che sono un peccatore comunque, quindi farò quello che 
mi piace e poi andrò in giro per il sala da pranzo e confessero'e avrò il 
perdono per tutto l'anno scorso. 

Questo si chiamerebbe pentimento? Ha guadagnato qualcosa? 
Ho riso molto forte. 
Mio padre ha chiesto: perché ridi così tanto? 
Ho detto: perché si è disonorato e non ha beneficiato nulla. 
Anche se andasse in giro per Tahrir Square, non ne trarrebbe beneficio 

niente finché fino a quando non ha intenzione di rimettere i peccati. 
Disse: Così, figlio mio, metti nel tuo cuore che non commetterai di 

nuovo peccato. Ma se cadi, pentiti e fidati del 
perdono. Sottolineo ancora il perdono, perché se 
non ti penti, il peccato ti separa da Dio. 
Il salario del peccato è la morte, quindi se non accetti il perdono per un 

peccato,allora Hedes ti aspetterà. 
E se non accetti il perdono, quindi, senza offesa, non sei un cristiano. 
Cristo ha adorato i pubblicani e i peccatori. Lui non ha disonorato 
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la donna che è stata colta in flagrante e non ha parlato a 
lei sui dettagli, come, quando l'ha fatto, con chi, e quante 
volte. Si coprì per lei e le disse "Io non ti condanno,  
ma tu vai e non peccare più ". Con la donna samaritana, lui  
non la disonorò dicendo che sapeva tutto di lei 
e tutti i dettagli delle sue cattive azioni e che lei non avrebbe potuto 

negarlo. Le disse, ben detto e la incoraggiò a pentirsi. 
Ha confessato al suo posto, e lei, anche se non è stato 
menzionato un singolo peccato, ha riconosciuto ciò che lui ha detto. 

Questo è il Cristo che adoriamo, è una persona gentile e tenera 
Dio. Vuole solo che sappiamo che siamo peccatori, e che 
non vogliamo il peccato Vuole solo che torniamo da Lui, come il figliol 

prodigo. 
Lo avvicinò al petto senza rimproverarlo o dicendo "aha, ora torni e ti 

rendi conto di quanto sia terribile il tuo peccato era Hai voluto la tua parte 
di eredità mentre io ero vivo. Sei ritornato dopo esser stato umiliato e 
insultato. "Non voleva neanche fargli finire la sua frase per affermare che 
voleva tornare come un servo. 

Lo interruppe dopo aver detto: "Ho peccato contro il cielo e ai tuoi 
occhi ". Quindi fidati, figlio mio, al perdono di Cristo. 

Non essere sospettoso e non dare ascolto a chi invece farebbe in 
questo modo. 

Ho detto: come? 
Ha detto: un fratello che era lontano dalla chiesa mi ha detto 
che una volta si sedette con un gruppo e c'era un servo in mezzo a loro. 

Questo fratello ha detto che ha sentito che al Papa hanno fatto una 
domanda per chiedergli se Dio avrebbe perdonato un peccato la persona 
che aveva commesso un peccato quando aveva cinque anni e adesso si è 
pentito, ma che non aveva mai detto a nessuno queso peccato o non sarà 
in grado di dirlo a nessuno, e ora ha 65 anni e il Papa gli disse "figlio tu hai 
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un cuore duro, Dio ti ha perdonato sessant'anni fa e tu non ti sei 
perdonato ". 

Il servitore disse: tu sicuramente hai frainteso la domanda. Il fratello 
disse: no, l'ho sentito perfettamente bene come è stato detto. Il servitore 
disse: allora non l'hai fatto ascoltato la risposta completa Il fratello ha 
detto: la risposta è stata solo due frasi e le ho sentite tutte. Il servitore 
disse: 

poi, … . Il fratello lo interruppe dicendo: cosa c'è che non va con te, 
perché desidero disturbarmi quando finalmente ho trovato la speranza e 
l'accettazione Prendiamo il perdono e avviciniamoci a Cristo. Perché 
sbatti la porta in faccia, e ci vuoi fare negare l'esistenza di Dio ", e si è 
allontanato dal gruppo. 

Quindi, dobbiamo pentirci e capirci per non commettere peccati. Noi 
anche avere fiducia nel pieno perdono. Se cadi, alzati velocemente. 

Ho detto: sembra che negazione della presenza di Dio (ateismo) 
è legato al non perdono. 
Ha detto: naturalmente c'è una forte relazione. Non avere fiducia 
nel pieno perdono rende un uomo timoroso della punizione e 

timoroso di Dio, quindi ricorrerebbe all'approccio di uno struzzo. 
Ho detto: E qual è l'approccio dello struzzo? 
Disse: Quando un cacciatore caccia uno struzzo, lo struzzo continua a 

resistere correndo finché non avverte che il cacciatore era troppo vicino. 
Quindi seppellirebbe la testa nel terreno e dice, wow, è notte 

ora, non c'è cacciatore. Rimarrebbe lì fino a quando il cacciatore non  
lo prende. Lo stesso accade a una persona che non  
accetta il perdono; chi ha paura di Dio e nega la sua esistenza lo fa  al 

fine di sbarazzarsi di lui e della sua punizione. 
Ho detto: Wow, non avrei mai pensato che non se accettassi il 

perdono il risultato sarebbe così fatale! 
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Ha detto: In realtà questa è una mancanza di consapevolezza da parte 
nostra, noi servitori. Quando sentiamo qualcuno dire che i suoi peccati 
rimangono e che dubita del perdono, non prestiamo attenzione. 

Nel frattempo, quando sentiamo che qualcuno sta pensando 
di negare l'esistenza di Dio e di allontanarsi Cristo, ci interessa 
e corriamo e chiediamo; anche se il loro destino è lo stesso. Ci 

preoccupiamo riguardo l'aspetto e il nome, ci preoccupiamo per la 
vergogna e disonore, ma non ci importa della salvezza della persona 

e dell'eternità. È come se tu potessi andare all'inferno come cristiano, 
ma allontanarsi da Cristo, non è inaccettabile. 

Di conseguenza, non troviamo nessuno che predica 
il perdono nelle riunioni come dovrebbe essere. 
Continuano dicendo, pentiti, pentiti! Quindi, ci siamo pentiti, ci 

sarebbe stato il perdono, ci sarebbe l'accettazione? Dicevano: no 
chiedi, tutto ciò che devi fare è pentiti! Vuoi pentirti ed essere anche 

perdonato? Basta pentirsi !! 
Francamente, i servitori si sono lungamente trattenuti dal parlare del 
 pieno (Efesini 1: 7) e del perdono gratuito (Romani 3:24). 
Il Senexarium menziona che Dio disse a San Giovanni il Breve 
(in una visione) su San Ba'eesa che era un adultero, e chi 
morì prima di raggiungere il monastero, ma il suo pentimento fu 

accettato nel momento stesso in cui si è pentito. 
In effetti, le persone rimarrebbero non cristiane sotto qualsiasi nome: 

ateo o cristiano in apparenza. Tutti hanno lo stesso 
destino; perché colui che non accetta e confida nel perdono non è 

diverso dai non cristiani (che sarà discusso in dettaglio 
considerando le ragioni dell'ateismo e dei criteri di un vero 
Cristiano, e dove incontrerai cose davvero spaventose, figliolo). 
Ho detto: c'è altro ancora, padre. Ogni giorno scopro nuove 
cose sull'amore di Dio e sulla sua vicinanza a noi, e circa 



22 
 

l'accettazione e il perdono, come se io non fossi un cristiano. Ma è 
tutto sulla pace del perdono o c'è dell'altro? 
Ha detto: questo è stato il primo punto, che è l'auto-perdono. 
Il secondo punto è: il perdono degli altri. 
Ho detto: che cosa significa, il perdono degli altri? 
Disse: Satana verrebbe da te e dirà: tu? 
ricorda la scuola primaria e quella preparatoria? Diresti: Io ho finito, il 

passato è finito. Ti direbbe: no, è tutto ancora lì. 
Il ragazzo che ti ha colpito in una scuola di preparazione, quando vedi 

lui vuoi colpirlo. L'insegnante che ti ha aggredita in preparazione scuola, 
lo incontri per strada e dici, oh, vorrei una macchina lo investisse. Un tizio 
una volta mi ha detto che i suoi amici al liceo lo hanno sedotto e gli hanno 
insegnato cattive abitudini quando era innocente. Hanno macchiato la 
sua mente. 

Ogni volta che peccava lui desiderava poterli strangolare uno per uno. 
Un altro mi ha detto: È mio padre. Ho detto: qual è il problema con loro? 
Ha detto: loro mi ha amato e hanno corrotto me, ma dopo che mio fratello 
nacque sette anni dopo, mi hanno ignorato. Non li ho perdonati. 

Un altro mi ha detto: mio zio, mi ha colpito quando ero in terza 
elementare anche se Non avevo fatto niente di sbagliato. Non l'ho 
perdonato fino adesso, anche se siamo amici. Ti è successo qualcosa del 
genere, figlio mio? 
 qualcuno è stato ingiusto con te? Qualcuno che ti ha fatto peccare, ti ha 
messo in imbarazzato o ha ferito i tuoi sentimenti? 
 Ho detto (dopo un po '): Perché mi dice di ricordare e di preoccuparmi 
dei miei ricordi, padre. Sicuramente ci sono alcune persone nella mia vita 
che non posso dimenticare per quello che mi hanno fatto. Mi hanno fatto 
peccare. Altri hanno cambiato il percorso della mia vita con la loro 
ingiustizia. Mi sono fermato per un po ', poi ho detto: anche tra parenti 
stretti, io ricordo cose difficili e dolorose. 
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 Ha detto: Sì, figlio, intendevo quelle cose difficili e dolorose. io volevo dire 
parenti stretti, parenti, amici e familiari. Ti 
 ricordi di tutto? 
 Ho detto, dopo un periodo di silenzio: Sì, mi ricordo molto. Alcune 
persone le adoro, ma ... ma ci sono dei punti oscuri nella loro rapporti con 
me che non posso perdonare. Ogni volta che guardo 
 dentro di me trovo cose molto vecchie che sono ancora efficaci. 

 Ha detto: li perdoni, figliolo? 
 Ho detto: perdonare? Come? Dopo tutto il disagio, dopo tutto il 
sofferenza, dopo tutto il problema, lo devo perdonare? Tu non 
 capisci, padre, mi hanno rovinato la vita. Mi hanno turbato e 

Soffro ancora. Perdonami, non hai sperimentato quello che mi è 
successo. Stai parlando in generale. 

Ha detto: Il Signore Gesù è un esempio perfetto. In Ma eo 18, 
si dice che c'era un re che era ricco e che prestava soldi alle 
persone Uno dei servi aveva preso in prestito una grandi quantità per 

un totale di 10.000 talen , che equivale a grandi quan tà di denaro oggi 
pari a 50 milioni di dollari. Sembra che fosse un commerciante, ma uno 
cattivo; quindi ogni volta che perdeva denaro, chiedeva un prestito. 

Un giorno il suo padrone gli ha chiesto indietro i soldi. Lo ha supplicato 
dicendo che questa volta Dio lo aiuterà a guadagnare un po 'di soldi. Ma 
il maestro, quella volta, era serio e disse: se non mi dai i soldi ti metterò 
in prigione. Quando quel servitore ha visto quello, ha pianto e ha 
supplicato il suo padrone di concedergli un periodo di grazia e che gli 
avrebbe restituito indietro tutto il denaro. 

Quindi, il maestro, quando lo vide implorare, prese una decisione, ma 
il servo non gli credette. 

Ho detto: qual è la decisione? 
Ha detto: non gli ha detto che gli avrebbe dato il tempo, o che gli 

avrebbe  ridotto l'interesse. Gli ha detto che gli avrebbe perdonato il 
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debito. Perdonare tu. Immagina: una persona che perdona un debito di 
50 milioni di dollari. Ho detto: è una quantità enorme, padre! 

Ha detto: lo è davvero! Il servo se ne andò senza credere. 
Ho detto: come? 
Ha detto: ha incontrato un compagno servo che ne aveva preso in 

pres to 100 dinari da lui, cioè 100 dollari. Lo ha preso per la sua camicia,lo 
umiliava e insisteva perché pagasse. Quello lo ha supplicato, di avere 
pazienza con lui , perché avrebbe lavorato tutta la settimana e lo avrebbe 
ripagato. Ma lui ha detto, ora, paga ora o vai in prigione. E infatti, lo ha 
gettato in prigione. Non aveva compassione per le suppliche del suo 
collega. 

 
Il il padrone ha sentito ed si è arrabbiato. Ha convocato il servo. 
Ho detto: cosa gli ha fatto? 
Ha detto: ti ho perdonato una grande quantità. Hai dimenticato che ti 

ho perdonato un grosso debito? Ma non l'hai accettato. Hai ordinato che 
fosse gettato in prigione. 

Mio padre poi mi guardò e disse: Dio ti ha perdonato 
molto o poco? 
Ho detto: molto. 
Disse: Dio sta davanti a te e dice: perdona tutti quelli 
chi ti hanno turbato o sono stati ingiusti con te, per il mio bene. Che 

cosa diresti? 
Ho detto: questo è piuttosto difficile. 
Ha detto: In effetti è difficile; così perdonando gli altri ne hai due 

livelli. 
Ho detto: ma non ho dimenticato abbastanza, padre? Lo dimenticherò, 

lo farò dimenticherò tutti quegli incidenti, dimenticherò perfino quelle 
persone. 

Ha detto: Dimenticare non vuol dire perdonare, figliolo. 
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Ho detto: come? 
Ha detto: Il perdono è ricordare gli incidenti e  
rinunciare al tuo diritto di vendetta. Gli incidenti sarebbero lì come 

storia senza alcun effetto. 
È come se tu rinunciassi a un tribunale e fai una riconciliazione. Il 

passato è lì ma tu, volontariamente, rinuncia solo per amore di Cristo. 
Ora, mio padre mi ha rivolto una domanda: Cristo ha perdonato 
tu molto o poco. 
Ho detto: molto. 
Ha detto: ti sta implorando "per causa mia, ti prego perdonami". 
Ho detto: E cosa bisogna dimenticare? 
Ha detto: dimenticare è cercare di dimenticare ed eludere la realtà. tu 

potresti riuscire a farlo Ma quando arriva si verifica di nuovo l'incidente, 
ritorna con tutte le sue pene e amarezze. Non è così che 

vieni nella coscienza e nella consapevolezza; rimane nel 
subconscio. 
Ti darebbe ancora fastidio nel subconscio. 
A quanto pare ti sembra di aver dimenticato, mentre è ancora lì dentro 

di te con tutto il suo dolore e amarezza. Questo è uno delle ragioni 
principali che causa disagio e scontentezza senza una ragione ovvia. Si 
direbbe che mi sento infelice e giù, ma non so perché! 

Ho detto: è vero, mi capita spesso! Che cosa faccio, padre? 
Sono molto turbato; così il perdono allevierà il dolore e 
guarire le ferite? 
Ha detto: Sì, figlio mio. Gli psicologi, lontano dalla religione, dicono che 

il 75% dei problemi psicologici è causato dal non-perdono a se stessi o agli 
altri. La mancanza di perdono ti causa problemi psicologici,  

anche quando non sono evidenti esteriormente. Loro sono 
lì interiormente, e ti mangiano come le termiti distruggono il legno. 

Inoltre, figliolo, se non perdoni, Cristo non perdonerà te.  
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Ciò significa che tutti i tuoi peccati ed errori rimarranno sul tuo capo. 
Sarai condannato a causa loro. 

capisci cosa significa? 
Ho detto: lo so, padre, lo so. So che Hedes sarà il mio 
il destino e la morte sarà la mia fine 
Ha detto: cosa hai intenzione di fare al riguardo? 
Ho detto: sapendo che non c'è altra soluzione, perdonerò. 
Li perdonerò tutti come Cristo mi ha perdonato. Ma cosa faccio? 
con i miei sentimenti feriti? 
Ha detto: il perdono è di due livelli. 
Ho detto: quali sono? 
Ha detto: Il primo livello è la volontà: il significato è quello di decidere 

di perdonare prima effettivamente perdonando. Per dire, ti perdonerò 
per il tuo amore, Dio 

Ho detto: qual'è il secondo livello: 
Ha detto: il secondo livello è la sensazione. Per Dio non ci 
Trattare come rocce o pietre, ma come esseri umani con sentimenti ed 

emozioni. Perché non puoi dire a una persona che ti ha ferito gravemente 
ti perdono e quando lo vedi per strada lo abbracci 

dicendo "ciao, amico mio e fratello". 
Ho detto: poi cosa? 
Ha detto: Il perdono avvuene con il tuo cuore e il sentimento ha 

bisogno ditempo. I tuoi sentimenti rimarranno feriti e feriti per un po '; 
è naturale. Dio non chiede cosa c'è oltre la tua 
capacità. 
Ho detto: dopo, avrò perdonato? 
Ha detto: Sì, figlio. Una volta che decidi di perdonare per il bene di 

Cristo; questo è pieno perdono davanti a Dio. 
Ho detto: come guadagno il perdono con i miei sentimenti? 
Ha detto: quando sei pieno di sentimenti di rancore, 
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odio e rabbia, non dici "mi ha distrutto, lo spero 
che gli viene il cancro o un'auto lo colpisce ". Quindi, non hai 

perdonato ma stai scherzando. 
Una volta c'era un piccolo fuoco in una piccola pila di carte. UN 
la persona ha preso una bottiglia e ha cercato di spegnerla. Ma ogni 

volta che lui versava il liquido della bottiglia, il fuoco peggiovara. 
Un altro lo vide e chiese: cosa stai facendo. Ha detto: sto cercando di 

spegnere il fuoco. L'altro gli disse: ma la bottiglia contiene gas. lui 
disse: nessun problema, spegnerò ancora il fuoco. Riuscirà davvero 

aspegnere il fuoco? 
Ho detto: Certo che no; lo farà peggiorare. 
Ha detto: così, quando i sentimenti di rancore e dolore ti sopraffanno,  
non lasciare che diventinosentimenti di vendetta e il male. Sentimenti 

di dolore verràno, ma quando pregherai come segue: 
"Dio, aiutami a perdonare come mi hai perdonato; fammi 
accettare come mi hai accettato; salvami dai 
sentimenti di odio e rancore. " 
Ho detto: tutto ciò che devo fare è pregare questa preghiera? 
Ha detto: Sì, figlio. Prega questa preghiera che ti darà la calma 
e pace; e guarisce i tuoi sentimenti feriti. Se la questione ha bisogno 

tempo, che sia lungo o corto, fidati che i tuoi sentimenti saranno 
completamente guariti. Ti assicuro che con il tempo, i sentimenti di il 
dolore e l'odio si trasformeranno in sentimenti d'amore e d'accettazione. 

Ho detto: conta come il perdono? 
Ha detto: Sì, lo fa. 
Ho detto: cosa mi consigliate di fare? 
Ha detto: Il mio consiglio per voi comprende per una buona parte 

l'aspetto psicologico. Come abbiamo menzionato nel perdonare i peccati 
del passato, prendi un carta bianca e annotare i nomi di tutti quelli che ti 
hanno fatto male, che ti hanno tormentato, ti hanno perseguitato, ti 
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hanno maltratto, ti ha tradito, hai aperto gli occhi su cose malvagie, se 
amici o parenti, quelli che ti amano o ti odiano, che tu sia o comunque 
non li vedi più Annota i nomi. Se non 

ricorda i nomi, annota gli incidenti. 
Ho detto: cosa succede se ho dimenticato qualcuno? 
Ha detto: Se hai dimenticato, figlio, Cristo ha anche dimenticato. 

Dopo di te scrivi ciò che hai ricordato, scrivi in basso "Io perdonerò . 

 
per il tuo bene, Signore ". Quindi distruggi la carta e bruciala o gettala 

nel cestino. 
Ho detto: che mi dici di me? L'ingiustizia che ho affrontato? Gli anni in 

cui ho sofferto e l'amarezza che ho vissuto? 
Ha detto: non temere. Dio ti ricompenserà per tutto questo. 
Dio "esegue la giustizia per 
l'oppresso "(Salmi 146: 7),ogni punto di debolezza diventerà un punto 

di forza, "Out of the eater è venuto qualcosa da mangiare ". 
lui trasforma l'ombra della morte al mattino "Invece della spina 
salirà il cipresso "e Ti "restituirà gli anni che la locusta brulicante ha 
mangiato”. 
" Per allietare gli afflitti di Sion,per dare loro una corona invece della 

cenere,olio di letizia invece dell'abito da lutto,canto di lode invece di un 
cuore mesto. 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore per manifestare la sua gloria". (Isaia 61: 3) 

Pertanto, amato,mai rinviare di lavorare sul tuo interiore ne sulla 
purezza nemmeno per poco tempo; ma pentiti in fretta notando i tuoi 
peccati (e confida pienamente nel perdono) 
* St. Theophan L'Eremita (parte 2, pagina 89) 
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"Dopo essere stata derelitta,odiata, senza che alcuno passasse da te, 
io farò di te l'orgoglio dei secoli, 
la gioia di tutte le generazioni". (Isaia 60:15) 
" Non temere, perché non dovrai più arrossire; non vergognarti, perché 

non sarai più disonorata; anzi, dimenticherai la vergogna della tua 
giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza ". (Isaia 54: 
4) 

Sì, figlio mio, puoi esserne sicuro. 
Assicurati che ogni la ferita sarà una causa di gloria per cui Dio 

ricompenserà molte pieghe. Sarà una benedizione per te; per il male che 
Giuseppe ha sperimentato vendendosi come schiavo era per il suo bene 
e il bene della sua famiglia. 

Ho detto: perdonerò, padre, per amore del Signore Gesù. io attenderò 
le sue promesse finché non guarirà i miei sentimenti. Adesso lo sono 
davvero sento che un pesante fardello è stato rimosso dal mio cuore. 

Ha detto: Ora, rimane il terzo punto nella pace di 
tramonto. 
Ho detto: che cos'è, padre? 
Ha detto: Il terzo punto è il perdono per il gli incidenti del quotidiano.  
Ho detto: che cos'è? 
Ha detto: Dopo l'auto-perdono e il perdono degli altri per il 
il passato, non c'è motivo di accumulare di nuovo. Bisogna farsi 

perdonare i peccati su una base quotidiana. 
Ho detto: come? 
Ha detto: Ogni giorno ricorda ogni peccato, ogni autunno, ogni 
errore e bisogna pentirsi. Senti il rimorso e chiedi perdono e 
accetta il perdono da Cristo. 
San Shenouda l'Anacoreta disse: non ti mantenere nei tuoi peccati 

durante la notte. 
Ho detto: che cosa significa? 
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Ha detto: Significa che non dovresti andare a letto con il 
Signore Gesù deluso di te. Saint Shenouda ha continuato a dire 

"Lascia che ognuno di noi si sieda la sera, guarda cosa 
ha fatto tutto il giorno e si penta ". 
Così si potrà Dormire tranquillo nella mente e puoi riconciliarti con 

Dio. 
Ho detto: per quanto riguarda la confessione, padre? 
Ha detto: naturalmente parleremo dell'importanza e del 
beneficio della confessione. 
Un ragazzo ha chiesto a p. Dawood Lamei: quando il peccato è 

perdonato, dopo il pentimento o dopo la confessione o dopo aver preso 
la santa Eucaristia? 

Ho detto: cosa ha detto? 
Ha detto: p. Dawood ha detto: "Il perdono è un importante 
problema e quindi ha diverse porte. Per Dio è generoso nel 

perdonare: il pentimento dà perdono; la confessione dà 
perdono; e la Santa Eucaristia dà il perdono ". 
C'è un giorno in cui uno non pecca, o c'è un essere umano 
che passa un giorno senza peccare? 
Ho detto: Ogni giorno mi pento; e penso che tutte le persone siano 

così, anche per i piccoli peccati. 
Ha detto: In effetti, figlio, tutti noi pecchiamo. Pertanto, offrire il 

pentimento, ogni giorno, ogni ora. Non farti ingannare dai 
trucchi del diavolo e dai modi malvagi. La chiesa ci ha insegnato che 

ogni giorno prima di andare a letto,  recitiamo nella Compieta '"Signore, 
tutti i nostri peccati che abbiamo commesso contro di te in questo giorno, 
sia nei fatti o nelle parole o nei pensieri o attraverso tutti i 

sensi, per favore rimetticeli e perdonaci, per il tuo santo nome. 
Confessiamo tutti i nostri peccati, non alcuni o la maggior parte o la 

maggioranza dei nostri peccati. Diciamo tutto e intendiamo tutto. 
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Chiediamo a nostro Signore Gesù di rimettere e perdonare i peccati. 
Quindi, davvero rimette e perdona i peccati? 

Ho detto: certamente perdona. 
Ha detto: Ascolta questa storia. 
Uno studente dell'Alto Egitto è stato ammesso dal Centro di 

ammissione terziaria alla Facoltà di Ingegneria, Università del Cairo. Ha 
avuto un collega che veniva dalla stessa ci à che aveva 3 anni più di lui. 
Nell'Alto Egitto,i parenti di quel vecchio studente lo implorarono di 
prendersene cura dello studente matricola, per mostrargli la strada e per 
presentarlo alle alle persone. 

Ha detto: è mio fratello, non preoccuparti per lui. Nella prima 
settimana, in una terra strana e angosciato dall'essere lontano dalla sua 
famiglia, la matricola ha iniziato a fumare. Il suo amico ha sfruttato questa 
debolezza e ha iniziato a ricattarlo. 

Ogni giorno gli chiedeva di comprargli 
qualcosa, una volta doveva pagargli la cena, una 
volta doveva fargli lefotocopie, ecc. Ogni volta 
che gli chiedeva i suoi soldi indietro, l'altro gli 
diceva: ti sei 

dimenticato delle sigarette? Anche se la 
matricola aveva 

fumato per non più di cinque giorni e poi 
aveva smesso, il suo amico 

Ha continuato a ricattarlo; la famiglia della 
matricola si fidava  

di lui. Lo famiglia lo contattava spesso più quanto facevano con il 
proprio figlio per assicurarsi che stesse bene. 

 
 
 

Purifica il tuo cuore 
dalla malvagità, 
Gerusalemme, 
perché possa 
uscirne salva. 

Fino a quando 
abiteranno in te i 
tuoi pensieri 
d’iniquità ? 
(Geremia 4:14) 
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Il primo giorno di vacanza, il 6 o obre, entrambi sono anda  nella 
loro città natale. Il giorno dopo si incontrarono entrambi fuori. Il più 

vecchio disse al suo amico "andiamo, 
invitaci a cena ". Ha detto: lascia 
ognuno mangia a casa sua. Il più vecchio disse: hai dimenticato 
o cosa? Le comunicazioni al Cairo avvengono per telefono Qui noi 

siamo faccia a faccia.  
Sotto pressione e per paura, la matricola lo ha invitato. 
Tuttavia, lui uscì dal ristorante con una sola risoluzione, cioè: di 

raccontare tutto a suo padre a prescindere dalle conseguenze. Quando è 
andato a casa, ha aspettato che suo padre tornasse dal lavoro. Si sedette 
accanto a lui e disse: posso dirti qualcosa. 

Ha detto: dimmi figlio. Ha detto: quando sono andato al Cairo, ho 
iniziato a fumare. Suo padre è rimasti deluso e ha detto: ti ho mandato al 
Cairo per imparare o per fumare? Ha risposto subito: ho smesso da molto 
tempo. Quello È successo nei primi giorni. È per questo che sono venuto 
a dirtelo, papà. Ha detto: hai smesso davvero? 

Lo ha rassicurato dicendo: 
certo papà, altrimenti non avrei avuto il coraggio di dirtelo. 
Allora il padre ha continuato a dare consigli a suo figlio facendo un 

lungo discorso  sui pericoli del fumo e su quanto sia dannoso per 
la salute, e che potrebbe causare la morte. Gli ha chiesto di prendersi 

cura di se stesso e dei suoi studi. 
Alla fine disse, incoraggiante: sono contento che tu sia venuto a 

dirmelo. Potresti venire per dirmi tutto quello che fai. Ecco, il figlio era 
incoraggiato e gli disse: c'è ancora una cosa, padre. Il padre disse: vai 

avanti, figlio (preoccupato nel suo cuore che suo figlio potrebbe aver 
fumato erba). 

Il figlio ha detto: il nostro vicino ha fatto questo e questo a me. Gli disse 
tutto quello che aveva fatto, compreso l'incidente che è successo quel 
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giorno. Suo padre ha detto in modo deciso: da ora dipende da te stesso. 
Stai lontano da lui finché si comporta 
così. Prenditi cura di te. La matricola ha 
detto: quindi,non sei arrabbiato con me, 
papà. Ha detto: ovviamente no. 

La cosa più importante è astenersi dal 
fare del male. Sono contento che tu mi 
dici tutto. Da ora in poi, prenderò in 
considerazione 

io, tuo fratello e amico. Per quanto 
riguarda l'altro ragazzo, occupati di lui 
Affrontalo con decisione. Adesso sai 
tutto, vero? Ha detto: sì, papà, non ho 
più bisogno di lui. 

Suo padre ha detto: devi essere 
severo con lui. Se mai ti dirà che lo dirò a tuo padre, digli di andare avanti, 
e ci penserò io. Ora, il figlio ha tirato un sospiro di sollievo e si sentiva 
libero da un fardelli pesante; che lui bruciava la carta che il suo amico 
usava contro di lui 

confessare a suo padre. 
La sera uscì ed ebbe l'occasione di incontrare il suo vecchio amico. 

L'amico lo salutò e gli disse: perché guardi in modo triste? Non ti chiederò 
la cena; compraci solo un drink . 

il figlio ha detto in modo deciso: ascolta, da ora in poi ognuno paga per 
se stesso. Se non ti piace, possiamo trovare un'altra soluzione. "Cosa c'è 
che non va, qualcuno ti ha influenzato o cosa? "" Ecco, è così 

ci occuperemo l'uno dell'altro l'altro, se ti piace. "" Hai dimenticato 
te stesso? Vedrai cosa farò a te.  
"Rispose, serenamente: fai quello che vuoi Andò frettolosamente a 
casa della matricola. Bussò alla porta. Il padre aprì 

Farai meglio a 
rimproverarti 

profondamente; tuttavia, 
fallo senza lasciare che un 
tale rimorso, non importa 

quanto profondo 
è, ti fanno dubitare del 
perdono. 

Il perdono è stato 
completamente preparato 

in anticipo, e tutto le 
le azioni peccaminose sono 
strappate sulla croce. 
San Teofano il Eremita 
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e lo salutò. "Bentornato, prego entra." Dopo che lui 
si sedette, disse: c'è qualcosa che volevo dirti, zio. 
 
 
Il padre disse: certo. Ha detto: avevo un segreto da dirti. Al Cairo, tuo 

figlio hai iniziato a fumare. L'uomo ha scosso testa con noncuranza. 
Il ragazzo era frustrato e disse: non intendo una cosa qualsiasi, ero solo 

preoccupato per lui. Se fuma oggi,allora cosa farà quando sarà più grande. 
Il padre gli disse in un tono severo: mi ha detto. Lui mi ha detto di tutto. 
Qui,lo studente ha capito tutto e si vergogno' di se 
stesso. 

Il libro dell'Apocalisse diceriguardo a Satana che 
lui è l'accusatore del nostro fratello di giorno e di 
no e (Apocalisse 13). Quando tu 

commetti un peccato lo scrive su un foglio di 
accusa. Quando tu 

Giudichi qualcuno, ad esempio, Satana sta in 
piedi davanti a Dio e gli dice "Questo ragazzo ha 
giudicato un altro. È scritto 'non giudicare'. Sei un 
Dio giusto. Satana avrà ragione o torto? 

 
 

Ho detto: ha ragione; perchè io ho peccato. 
Ha detto: ma se dici a tuo 
Padre tutti i giorni i tuoi peccati, Satana 

andrebbe di fronte a Dio 
e cominciarebbe ad accusarti dicendo 
"Questo ragazzo ha fatto così e così", e Dio non gli rispondesse Satana 
andrebbe a destra e a sinistra dicendo il comandamento dice così e 
quindi, dov'è la giustizia, se merita di 

Quanto è grande la 
garanzia che Dio ci 
ha dato per essere 
in questo mondo 
tra le tentazioni. 
Alcuni potrebbero 
cadere ma dopo i 
loro peccati sono 

perdonati (nel 
Battesimo). Perciò, 

dobbiamo fare 
quello che 

possiamo, che è 
quello di confessare 
la nostra situazione 

ogni giorno così 
com'è, così saremo 
guariti dal Cristo chi 

non modifica. 
Sant'Agostino 
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essere punito. 
Allora, Dio gli risponderebbe dicendo "mi ha detto ogni cosa". Quindi, 

la carta nelle mano di Satana sarebbe bruciata. 
Pertanto, devi dire al Signore Gesù ogni giorno i tuoi peccati, nascosti 

o apparenti, quelli che pensi siano semplici e quelli che sono gravi. 
Quando li confessi e ti ravvedi, Satana non può accusarti per i peccari e 
sarai liberato dei tuoi peccati. Basta pentirsi e la carta sarà bruciata. 

Ha detto: non dimenticare anche, nel perdono quotidiano, a 
perdonare gli altri Perdona tutti quelli che hanno peccato contro di te, 

quindi potresti pregare e dire perdona i nostri debiti come noi li 
perdoniamo agli altri. 

Ho detto: ma non influenzerebbe la mia personalità e il mio modo di 
trattare con le persone, padre? 

Ha detto: stiamo parlando di pace interiore, cioè l'aspetto interiore 
dei rapporti. Si può fingere di amare le persone mentre nel tuo 

interiore c'è odio, rancore e disprezzo. Questo è quello che 
sto dicendo: non tenere rancore o odio nel tuo cuore. 
Per quanto riguarda la saggezza nel trattare con le persone, questa è 

un'altra storia ci occuperemo in dettaglio quando parleremo di 
moderazione. potrei essere severo con mio figlio o con uno dei miei figli 
alla scuola domenicale o con un amico al college, e non odiarlo o 
disprezzarlo. potrei essere indifferente verso qualcuno, o evitare 
qualcuno nei miei rapporti, ma non odiare o tenere rancore verso di lui. 
Questa è una storia lunga. 

Ma ora concentrati solo sulla tua interiorità , sul tuo cuore e sul 
perdono degli altri - tutti gli altri, Offri il pentimento giorno per giorno 

e accetta il perdono - in modo che i dolori e i peccati non si accumulino, 
e tu  godrai della pace di Gesù Cristo. Ricordati di nutrire la tua anima 
con la Bibbia e rinnovare la procura generale in modo da poter 
continuare a crescere nella tua vita spirituale. 
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Ho detto: mi piacerebbe farlo, padre. 
Qui, io e mio padre ci siamo comportati con la promessa di 

reincontrarci.  
Mi sentivo così felice che è stato tolto un peso 
dal mio petto, e che sono diventato un vero cristiano. Quanto è buono 

è il perdono! 
Ordina questa serie da: 
-God's Love House a Zeitoun - Egitto 
01285625314 
o 
-Kings Pharmacy Bishoy Armanios 33 Park Avenue 
Newark, New Jersey 07104 Tel; 917-794-1733 
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* Se questa serie è una benedizione per voi, chiediamo che le vostre 
preghiere siano di aiuto per il completamento della stampa delle 
rimanenti parti e vi chiediamo di aiutarci a consegnarlo a tutti i cristiani. 
 


