
 

 

 

Una lettera d’amore da parte di Gesù 

Ti amo molto. Per Me sei prezioso e di valore. Ti penso sempre e ho dei piani 

meravigliosi per te. I pensieri e i piani che ho per te sono di darti un futuro e una 

speranza che vada oltre a quello che tu potresti chiedere o persino pensare. 

(Giovanni 1:1-4,14; 3:16,17; Geremia 29:11; Salmo 103:1-18;Efesini 3:20;Isaia 

55:8,9). 

Tu sei Mio figlio. Mi appartieni non solo perché ti ho creato ma ti ho anche 

redento quando morii sulla croce per i peccati di tutto il mondo. (Salmo 139:13; 

Giovanni 3:16,17; Colossesi 1:12-16; Galati 3:10-13; 1 Giovanni 2:2; 1 Pietro 

1:18,19) 

Dio non ti imputa i tuoi peccati 

Grazie alla Mia vita perfetta e alla Mia morte, tu sei stato riconciliato con Dio. Non 

importa cosa sei o cosa tu abbia fatto, Dio non ti imputa i tuoi peccati. Sei libero di 

venire a Lui esattamente come sei e sei riconciliato con Lui. (2 Corinzi 5:19-21; 

Romani 12:1) 



Dirò a te la stessa cosa che dissi ad una donna che aveva commesso adulterio. “ Io 

non ti condanno ! Vai e non peccare più.” Sei libero di sperimentare il Mio amore 

incondizionato per te e abbandonare la tua vita di peccato e di dolore. (Giovanni 

8:11; Romani 2:4; 5:18; 6:14-16; 8:1). 

Quando Mi chiami, io risponderò. Quando Mi cercherai con tutto il tuo cuore, Mi 

troverai perché sono ansioso di essere trovato da te. Quando Mi darai il 

permesso, farò dimora presso di te. (Geremia 29:12; Matteo 11:28-30; Giovanni 

14:23; Apocalisse 3:20) 
 
 

Guarire un cuore spezzato e liberare le persone 

 
 

Ti amo di un amore eterno! Niente lo può cambiare. Quando ti fai male, sento il 

male con te, esattamente come un genitore soffre quando suo figlio è nel dolore. 

(Geremia 31:3; Romani 8:31-39; Matteo 23:37-39; 25:34-45; Osea 11:1-8). 

Tutto il dolore e la sofferenza umana sono in definitiva il risultato della scelta di 

Adamo ed Eva di conoscere il male. Quando peccarono, sono intervenuto 

immediatamente per essere il Salvatore del mondo. (Genesi 2:15-17; Apocalisse 

13:8; Romani 5:12-18; Isaia 53:4-6; Giovanni 1:29; 4:42; 2 Timoteo 1:9; 1 Giovanni 

2:2). 

Grazie alla Mia vita perfetta e alla Mia morte, è stato possibile liberare la razza 

umana dal regno delle tenebre e far beneficiare tutti della vita eterna. Come 

risultato, tutti sono liberi ora di scegliere di vivere con Me ora e per sempre o 

dipendere dal peccato e dal male. (Colossesi 1:12-14; Romani 5:18; 2 Corinzi 5:14-

21; 1 Giovanni 5:10,11; Giovanni 1:9-13; 3:16-20). 

Quando ero su questa terra, la Mia missione era quella di condividere la buona 

novella con i poveri, guarire gli afflitti e liberare le persone schiave del peccato. 

Satana ha detto molte bugie sul Mio conto per portare le persone a rigettarmi. Lui 

cerca di rubare, di uccidere e di distruggere più persone possibili. Io venni invece 

affinché tutti potessero sperimentare la vita in abbondanza che era stata 

prestabilita originariamente per il genere umano. (Luca 4:18; Apocalisse 12:7-9; 1 

Pietro 5:8; Giovanni 8:31-36,44; 10:10). 
 
 

Sei invitato, per favore vieni 

Ti invito a venire da Me esattamente come sei. Ti accetterò con tutte le tue ferite 

e i tuoi fallimenti. Di fatto, il regno dei cieli appartiene ai “poveri in spirito”, a 

quelli che riconoscono la loro disperazione e il bisogno che hanno di Me come 

loro Salvatore. (Matteo 11:28-30; 5:3; Romani 12:1; Salmo 51:17). 



Quando tu mi inviti ad essere il tuo Signore e Salvatore, sarai “nato di nuovo”. Lo 

Spirito Santo ti guiderà in tutta la verità e la verità ti renderà libero. Siccome 

rimpiazzerai le bugie di Satana con le verità della Bibbia, la tua vita sarà 

trasformata. Sperimenterai la libertà dalla paura, dalla colpa e dalla vergogna. 

(Giovanni 1:12; 3:5,6; 8:31-36; 16:13; Romani 12:2; 2 Corinzi 3:18; 2 Timoteo 1:7; 

1 Giovanni 1:9; 3:1; 4:18). 

Scoprirai un nuovo significato e un nuovo scopo nella vita quando condividerai la 

tua storia con gli altri e li inviterai a sperimentare il Mio amore e ad essere 

riconciliati con Dio. (Marco 4:20; 5:19,20; Apocalisse 12:11; 2 Corinzi 5:19,20; 

Matteo 28:18-20). 
 
 

L’amore da sempre la libertà 

 

Non ti costringerò mai a ricevere la verità o le benedizioni che sono ansioso di 

darti. Se non le desideri, ti permetterò di seguire la strada che hai scelto, anche se 

ciò ti porterà molti dolori e sofferenze. Anche allora attenderò la tua richiesta di 

aiuto. Quando lo farai, ti rassicurerò del Mio perdono e ti aiuterò a sperimentare 

la guarigione dal dolore causato dalle tue scelte peccaminose. (Proverbi 14:12; 

Matteo 7:13,14; Giacomo 1:14,15; Romani 1:18-28; 1 Giovanni 1:9; Salmo 107; 

Apocalisse 3:19; Ebrei 12:5-11). 

Se sceglierai persistentemente di seguire il peccato, alla fine Mi odierai e non 

vorrai venire alla Mia presenza. Infatti arriverai al punto di morire piuttosto che 

vivere con Me per sempre. Per amore, rispetterò la tua scelta e alla fine perirai. 

(Giovanni 3:16-20; Apocalisse 6:14-16; 20:7-15; 1 Corinzi 15:26; Romani 6:23). 
 
 

Sperimentare l’amore, la gioia e la pace che il tuo cuore anela. 

 
 

Ma se tu vuoi che Io sia il tuo Salvatore, non rimarrai deluso. Sperimenterai 

l’amore che caccia via la paura, e la pace che supera ogni comprensione e la gioia 

che nessuno ti può togliere. (1 Giovanni 4:17-19, Filippesi 4:6,7; Giovanni 16:22). 

Quando sei tentato di soddisfare i tuoi appetiti in maniera non salutare, ti renderò 

capace di avere autocontrollo e ti ricorderò che le benedizioni che ti elargisco, ti 

soddisfanno profondamente. (1 Giovanni 2:15,16; Galati 5:23; Giovanni 4:14; 

Filippesi 4:4-19). 

Ti renderò capace di essere paziente con gli altri nel loro percorso di crescita e ti 

trasformerò in modo che la gentilezza, la compassione e il perdono fluiscano 

dall’interno. (Galati 5:22; Giovanni 7:37-39; Romani 12:2; Efesini 4:32). 



 
 

Abbi fiducia in Me quando Mi occupo dei tuoi nemici 

 
 

Quando sei maltrattato, frainteso o qualcuno si approfitta di te, il tuo desiderio 

naturale è quello di cercare la vendetta. Scegli invece di permettermi di 

disciplinare coloro che ti hanno ferito. Facendo così, cercherò anche di 

raggiungere i loro cuori. A lungo termine, il miglior modo di relazionarti con i tuoi 

nemici è di amarli. O umilieranno i loro cuori e diventeranno tuoi amici o 

cercheranno di evitarti a causa della loro stessa vergogna. Quando Io sono stato 

maltrattato e inchiodato alla croce, ho pregato “ Padre, perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno”. Dopo essere risuscitato, molti confessarono i loro 

peccati, si pentirono e diventarono Miei discepoli. (Romani 12:17-21; Ebrei 12:5-

11; Matteo 5:3-12; Luca 4:18; 6:27-38; 23:34; Atti 2:36-42). 
 
 

Guarda oltre le colpe e vedi il bisogno 

 
 

Al posto di cercare la vendetta, scegli di essere gentile con le persone. Guarda 

oltre le loro colpe, comprendi i loro bisogni e prenditi cura di loro in modo sano 

mantenendo i giusti legami. Non aver paura di dire la verità ma fallo sempre con 

amore. Io so che tutto questo porterà un miracolo, poiché tu non sei in grado di 

fare il bene se non per mezzo di Me. La tua parte è di scegliere di amare; lo Spirito 

Santo opererà il miracolo in te. (Romani 12; Efesini 4:14-16; Giovanni 15:4,5,12; 

Galati 5:13-25). 

Man mano che sperimenterai il Mio amore incondizionato, maturerai e imparerai 

ad amare gli altri come io ti ho amato. Le persone quindi saranno portate a Me 

dalla luce che splende dalla tua vita. (Giovanni 13:34,35; 12:32; 15:12; Matteo 

5:16). 
 
 

Presto porrò fine a tutto il peccato e alla morte 

 
 

Presto arriverà il giorno in cui ritornerò sulla terra e porterò in cielo tutti quelli 

che desiderano vivere con Me per sempre. Tutti quelli che “si addormenteranno” 

confidando in Me, saranno resuscitati con un corpo totalmente nuovo. (Giovanni 

14:1-3; 2 Timoteo 4:8; 1 Tessalonicesi 4:13-18; 1 Corinzi 15:51-54). 



Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui saremo insieme di persona. Dopo che il 

peccato sarà distrutto e dopo che la terrà sarà purificata col fuoco, creerò nuovi 

cieli e nuova terra. Tutte le lacrime saranno spazzate via e non ci sarà più il dolore, 

il pianto o la morte. (Giovanni 14:1-3; 2 Pietro 3:10-13; 1 Corinzi 15:26; Apocalisse 

20:14; 21:1,4). 

Fino ad allora, abbi fede in Me! Mi prenderò cura di te, perché ti amo con tutto il 

Mio cuore. (Matteo 6:33; Filippesi 4:19; 1 Pietro 5:7; Romani 6:5-10; 8:31,32) 
 
 

Con amore immutato, 

il tuo Creatore, Salvatore e Amico 
 
 

Gesù 

 
 


