
Proviamo ad entrare nella bellezza della Bibbia

In essa Dio ha qualcosa da dirci 

sul nostro essere….

… Lui se ne intende, visto che ci 

ha voluti a sua immagine!!!!



Prima di tutto ricorda che…

Olre a comunicarci una bellezza
la Parola di Dio è un invito:

A vivere con equilibrio le proprie pulsioni

A progettare meglio

le relazioni,

le scelte,

le espressioni

comunicative.
Olre a 

comunicarci 

una bellezza



La SESSUALITA’

è un valore positivo

e fa parte di…  

…TUTTO TE?

= IL TUO CORPO,

LA TUA MENTE,

I TUOI PENSIERI,

LE TUE RELAZIONI CON GLI ALTRI…

… Oh ce n’è, ce n’è!!!



SESSUALITA’ QUINDI NON

E’ SOLO CONOSCENZA DI COME

E’ FATTO IL TUO CORPO…

Un invito ad

andare

Oltre



EDUCAZIONE INTEGRALE AL PROPRIO CORPO

vivere il tuo corpo

con tutte le sue

capacità comunicative,

con il suo linguaggio:

può essere anche semplicemente

fare un sorriso,

stringere la mano,

guardare negli occhi qualcuno…

SESSUALITA’ E’



Secondo te,

la Bibbia è contro la 

sessualità?

Non rispondere subito…

rifletti un momento.



Ad uno sguardo attento

Nella Bibbia il significato che viene dato

alla sfera sessuale è ampio e positivo

ed è lontano dal concetto di peccato,

proprio perché fa parte della vita

La Parola di Dio parla dell’amore

in modo così puro e libero

che diventa liberante per chiunque la legga.

Che differenza

dal mondo!!!!



ASCOLTA COSA DICE IL PRIMO LIBRO:

“Dio crea l’uomo maschio e femmina

e i due si uniranno e saranno una carne sola”

La sessualità è vista

come continuità 

dell’opera creatrice

Di Dio.

Nel Cantico dei Cantici

si raggiunge il massimo della libertà.

Leggi questi passi…

e osserva come la Parola di DIO

sa comunicare l’amore con libertà vera!



“Che lui mi baci con i baci della sua bocca”

“Quanto sei bella e quanto ammirevole,

carissima, in delizia”

“La tua bocca è come vino ottimo,

degno di essere bevuto…”

“Il tuo nome è più dolce del vino. A ragione le 

ragazze si innamorano di te”

QUESTA E’ PAROLA DI DIO!



Sai perché espressioni così si trovano nella 

Bibbia? Perché la bellezza per l’israelita non è 

un elemento che allontana l’uomo da Dio.

La bellezza è ammirata, desiderata, amata.

LA Bibbia dice che Rebecca, moglie di Isacco è una 

“ragazza bellissima”.

Rachele, moglie di Giacobbe,

è “Piacevole e di bell’aspetto”

La Bibbia ci insegna che la bellezza è un dono

ed è pure un aspetto da curare perchè

anche questo è vivere bene

la propria sessualità!



Vivere bene la propria sessualità è

aver cura del proprio corpo, perché curare

l’aspetto esteriore non significa trascurare

quello interiore.

Il tuo corpo ha una funzione 

importante

e la Bibbia non ha nessuna reticenza

ad affermarlo…anzi!!!



Pensa che nel Libro di Ester c’è scritto che prima 

dell’incontro con il re Assuero,

per sei mesi Ester si fa massaggi con oli profumati

e per altri sei usa balsami e cosmetici!!!!

La Bibbia non tace nemmeno a riguardo

dell’atto sessuale purchè sia vissuto

nella tenerezza e nell’amore vero

“…ella ti abbracci nel suo amore”
si legge nel libro dei Proverbi

“Godi la vita con la moglie che ami”

Si legge nel libro del  Qoelet



In nessuna

parte della Bibbia si dice che la 

sessualità è una cosa impura.

DIO PERO’ INVITA A   

VIVERLA CON RISPETTO



Nel Nuovo Testamento le cose non cambiano:

Gesù partecipa alle nozze di Canaan e non c’è mai 

nelle Sue parole alcuna accusa o scarsa 

considerazione del sesso.

LA BIBBIA CI INVITA AD AVERE UNA

VISIONE CHIARA DELLA SESSUALITA’,

PERCHE’ CHI NON CE L’HA VA INCONTRO

A SERI GUAI!!!

Mettici ancora un po’ di

attenzione e capirai tutto,

ma proprio tutto!



La Bibbia ci insegna che la 

sessualità

è una potenzialita’

per amare davvero,

ma ha anche i suoi confini.

Chiediti sempre,

prima di fare un’azione,

“Mi è veramente utile?”



Cerchiamo di interpretare bene ora alcuni passi:

“Questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che

Vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi

Sappia possedere il proprio corpo in santità e onore,

Senza abbandonarsi a passioni disordinate” (1Tess 4,3-5)

“Fuggi gli appetiti giovanili” (2 Tim 2,22)

“Chiunque guarda una donna per desiderarla

Ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore”
(Matteo 5,28)

“Se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo

sarà nelle tenebre”  (Mt 6,22-23)



“Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che 

lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando 

ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, 

quando è compiuto, produce la morte”(Giacomo 1,14-15)

LA Bibbia,

verso la sessualità

propone divieti

o invita all’ordine

e al rispetto?

PARLIAMONE!

IL PROBLEMA é IL SESSO O LA CONCUPISCENZA?



C’è un nemico che ci impedisce di vivere

al meglio la nostra sessualità:

LA CONCUPISCENZA

E’ una parola che deriva dal greco “epithymia”,

che letteralmente significa:

desiderio, brama, bramosia



In tutta la Bibbia questa parola ricorre 38 volte,

ma essa è presente in quasi tutto il contesto della Parola

di Dio.  Vuol dire che è una parola da tenere sott’occhio!

La concupiescenza è tutto ciò che precede l’azione

del peccato (non riguarda direttamente il Sesso).

Pensieri, immagini… che non sono in accordo

alla volontà di Dio

Viene spontaneo chiederci: la concupiscenza è

incontrollabile o possiamo evitarla?
Chiediamolo

Alla 

PAROLA



“Il peccato

sta spiandoti alla porta,

ma tu lo devi dominare”  (Gen 4,3)

Se non scacci i pensieri dalla tua mente,

non ce la farai mai a vincere!

Il diavolo tenta il cristiano non nello spirito, qui egli

non ha accesso. Egli lo tenta attraverso la mente,

i pensieri, facendoci ragionare a modo suo…

E’ così che nasce il peccato!  Sta’ attento!!!!



Resisti a tutti quei pensieri malsani che ti vogliono

allontanare dalla comunione con Dio:

scacciali prontamente!

 “Sottomettetevi a Dio, 

resistete al diavolo

ed egli fuggirà da voi”
(Giac 4,7)



“Non conformatevi alle concupiscenze 

del tempo passato,

quando eravate nell’ignoranza,

ma come Colui che vi ha chiamati è 

santo, voi pure siate santi in tutta la 

vostra condotta”         (1 Pt 1,14)


La Parola di Dio ci assicura

che la concupiscenza può essere

allontanata dalla nostra mente




“Camminate con timore per tutto

Il tempo del vostro pellegrinaggio,

sapendo che siete stati riscattati

col prezioso sangue di Cristo”
(1Pt 1,19)

Combatti dunque,

sapendo che la vittoria è tua

per mezzo del Sangue di Cristo!

Cristo ha vinto per tutti il peccato.

Con Lui possiamo vincere anche noi!!!





RICORDA

CHE LA PORNOGRAFIA

E’ DISTRUTTIVA!!!

Corrompe le menti di quanti ne fanno uso.


L’empio è preso dalle sue stesse iniquità

e trattenuto dalle funi del suo peccato”
(Prov. 5,22)



La peggior soluzione è giustificarsi dicendo

…tanto

lo fanno

tutti!!!


“Chi copre le sue colpe non

prospererà, ma chi le confessa

e le abbandona otterrà

misericordia”
(Prov 28,13)



Per concludere….

La sessualità

è un grande dono

che Dio ti ha dato

per AMARE.

Se ti affidi alla Parola di Dio

camminerai sicuro

e…



…sarai una persona  

INTERIORMENTE UNITA

non frammentata in piccoli pezzi…



Hai capito  adesso che questa chiave 

è La PAROLA DI DIO?

Tienila con te, sempre,

e ti accorgerai di andare piu’ in là…

di volare alto

dove puoi respirare aria pulita!

E se la respiri tu, grazie a te

la respireranno anche le persone

che ti vivono accanto.

E SARAI SEMPRE PIU’ CAPACE

DI REGALARE AMORE!





Una sera  un vecchio uomo confidUna sera  un vecchio uomo confidòò

al suo giovane nipote al suo giovane nipote 

la storia di una battaglia che si combatteva la storia di una battaglia che si combatteva 

allall’’interno del suo cuoreinterno del suo cuore::

Figlio mio, Figlio mio, 

CiCiòò che si combatte dentro di me che si combatte dentro di me èè una una 

battaglia tra due lupibattaglia tra due lupi ..



Egocentrismo
Il primo, malvagio, Il primo, malvagio, èè pieno di  pieno di  

Collera, Collera, 

Invidia,  Invidia,  

Angoscia, Angoscia, 

Rimorsi, Rimorsi, 

AviditAviditàà, , 

Arroganza, Arroganza, 

Orgoglio, Orgoglio, 

Sensi di colpa, Sensi di colpa, 

Sentimenti di inferioritSentimenti di inferioritàà

Menzogna,Menzogna,

Falsa fierezza, Falsa fierezza, 

SuperioritSuperioritàà ed ed 

EgocentrismoEgocentrismo



Il secondo, buono, Il secondo, buono, èè pieno di pieno di 

Gioia, Gioia, 

Pace, Pace, 

Amore, Amore, 

DisponibilitDisponibilitàà, , 

SerenitSerenitàà, , 

UmiltUmiltàà,  ,  

Gentilezza, Gentilezza, 

Benevolenza, Benevolenza, 

Simpatia, Simpatia, 

GenerositGenerositàà, , 

VeritVeritàà, , 

Compassione eCompassione e

Fede.Fede.



Il bambino, un poIl bambino, un po’’ disorientato disorientato 

penspensòò per un minuto, per un minuto, 

e domande domandòò al nonno:al nonno:

Chi dunque Chi dunque èè quello che vince ?quello che vince ?






