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LO DICE GESÙ

Come il Padre mi ha amato, così anch’io ho amato voi.
GIOVANNI 15:9a



È IL FIGLIO DI DIO. HA CREATO OGNI COSA.

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il
quale ha pure creato i mondi.

EBREI 1:2



SÌ, HA CREATO ANCHE TE!

Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso... Lui, che dà a tutti la vita, il respiro e
ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della
terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione.

ATTI 17:24-26



DIO TI HA CREATO, QUINDI TI AMA.

In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel
mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio,
ma che egli ha amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri
peccati.

1 GIOVANNI 4:9-10



DIO SÌ.

Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna.

GIOVANNI 3:16



OH, MA LUI LO SA.

Gesù disse: Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
MATTEO 10:30

E non v’è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte
davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto.

EBREI 4:13



SÌ. DIO NON SI CHIEDE SE TE LO MERITI O MENO. TI AMA E BASTA.

Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui.

GIOVANNI 3:17



DIO TI AMA CON L’AMORE DI UN PADRE, COME QUELLO DELLA PARABOLA
RACCONTATA DA GESÙ:

Un uomo aveva due figli.



Il più giovane di loro disse al padre: “Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta”.

Ed egli divise fra loro i beni.



Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano



e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente.



Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno.

LUCA 15:11-14



Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i
maiali.



Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava.



Allora, rientrato in sé, disse: “Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame!



Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: ‘Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te: non
sono più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi’”.

LUCA 15:15-19



Egli dunque si alzò e tornò da suo padre;



mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione.



Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò.



E il figlio gli disse: “Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio”.



Ma il padre disse ai suoi servi: “Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un
anello al dito e dei calzari ai piedi.



Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa,



perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto, ed è stato ritrovato”.

E si misero a fare gran festa.
LUCA 15:20-24



CERTAMENTE. DIO ACCOGLIE CHIUNQUE SI RIVOLGA A LUI.

Gesù disse: Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l’amerà, e noi verremo da lui e
dimoreremo presso di lui.

E: Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.
GIOVANNI 10:10



ASCOLTA:

Gesù disse: In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato
[Dio], ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.

GIOVANNI 5:24

Gesù disse: Chi crede in me ha vita eterna.
GIOVANNI 6:47

Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
GIOVANNI 14:6

E: Colui che viene a me, non lo caccerò fuori.
GIOVANNI 6:37



Parla con qualcuno che conosce Dio o con la persona che ti ha dato questo opuscolo. Può aiutarti a
conoscere Dio.

Parla con Dio. Sai, non occorre imparare formule particolari per rivolgersi a lui. Parlagli
semplicemente di quello che senti nel cuore.

Se vuoi saperne di più su Gesù, leggi la Bibbia. Puoi iniziare dal vangelo di luca.
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