
L’amoreL’amore
più grande



l'amore
personalmente

Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato  il suo unigenito Figlio 

affinché chiunque  
crede in lui

non perisca
ma abbia vita eterna.

La Bibbia – Giovanni 3:16

 L’offerta d’amore di Dio

Questo versetto chiave della Bibbia  
fa risplendere, come un diamante,  
il messaggio che Dio indirizza agli uomini.

la più grande compassione
il prezzo più alto
il maggior numero possibile
la condizione più semplice
la più grande salvezza
il dono più grande

... per te personalmente!

L'Evangelo è veramente la buona notizia  
che porta la pace e la felicità nel cuore  

di quelli che si lasciano illuminare da esso.



crede

l'amore
Dio ha tanto  
                    amato  il mondo…
Questo ci fa comprendere che il desiderio di Dio è di essere in relazione con 
le sue creature. Noi possiamo soltanto ammirare la grandezza di questo 
amore, considerando che abbiamo disonorato, disprezzato e offeso Dio. 
Nondimeno,

è stato Lui a fare il primo passo verso di noi,  
affinché da perduti potessimo essere salvati.

… che ha dato  il 
suo unigenito Figlio …

Dio, nel suo amore ha pagato il prezzo più alto: Gesù Cristo – è il suo dono 
ineffabile. Il Dio giusto dà prova del suo amore mandando il suo Figlio amato 
sulla terra per morire sulla croce per noi.

Con questo atto, Dio viene in aiuto a noi perduti. 
Quale misericordia!

... affinché chiunque 
crede in Lui ...

Questo vale per qualsiasi persona, senza eccezioni! 
Al posto della parola “chiunque”, scrivi in questa frase il tuo nome! 
Ora, cosa deve fare una persona per essere perduta? Niente!

Invece deve fare una cosa per essere salvata!

Dio non richiede da noi delle buone opere per essere salvati, ma 
ci esorta a credere personalmente in Gesù Cristo, che a causa 
dei nostri peccati ha preso su di Sé il giudizio e la condanna che 
spettavano a noi. Se crederai in Lui, potrai ricevere in dono la salvezza 
dalla condanna eterna e la certezza della vita eterna.



eterna

l'amore
... non perisca …
Con questa espressione Dio indica il terribile destino che attende tutti 
quelli che non accettano la sua offerta: saranno perduti per sempre, 
nell'oscurità, nel tormento eterno e lontani da Dio, “dove il verme loro 
non muore e il fuoco non si spegne”.   
(La Bibbia - Marco 9:44)

Non capirci male: Il messaggio di Dio non ha lo scopo  
di minacciarti, ma di proporti la felicità.

 
 Egli non vuole la morte eterna del peccatore;  

ma, che esso ritorni a Lui e viva!

Se noi tacessimo a riguardo di ciò che Dio dice seriamente circa la 
possibilità di essere perduti, saremmo ritenuti colpevoli.

… ma abbia vita eterna 
La vita eterna non significa "godersi la vita" o "fare sempre festa". 
Ciò sarebbe ben poca cosa. Essa è una vita piena, nella gioia 
eterna con Gesù Cristo.  

La Bibbia lo descrive così:

… il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita 
eterna in Cristo Gesù, nostro Signore

La Bibbia - Romani 6:23

Chi ha il Figlio ha la vita
La Bibbia - 1 Giovanni 5:12

Quando inizia questa vita eterna? Non appena credi col cuore che 
il Salvatore Gesù Cristo è morto sulla croce per te, e non appena 
confessi sinceramente i tuoi peccati davanti a Dio.

Questo lo puoi fare oggi stesso, in questo momento!



l'amore
Leggere la Bibbia  

 

 
la Parola di Dio!

     “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”.
La Bibbia - 1 Giovanni 4:10)
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