
What I Love About Jesus

Why I Love Jesus
Quello che mi piace di Gesù



His acceptance

Jesus never condemns me. His 

understanding, patience, and 

forgiveness are unique. Even when He 

chides, He does it in love. He has a way 

of speaking to my heart and convicting 

me of my wrongdoing that makes me 

want to change and be a better person.

La sua approvazione

Gesù non mi condanna mai. La sua 

comprensione, la sua pazienza e il suo 

perdono sono unici. Perfino quando 

sgrida lo fa con amore. Ha una maniera 

di parlare al mio cuore e di persuadermi 

delle mie colpe, che mi fa desiderare di 

cambiare ed essere migliore.



His help

The Bible tells us to cast all our cares 

upon Jesus, because He cares for us. My 

will, skills, and self-control are puny 

compared to His power. 

Il suo aiuto

La Bibbia ci dice di gettare le nostre 

preoccupazioni su di Lui, perché ha cura 

di noi. La mia volontà, le mie capacità e il 

mio autocontrollo sono infimi in 

confronto alla sua potenza. 



His mercy

Jesus has such a great way of looking at 

people! He never loses faith in people. In 

the Old Testament, when God’s people 

rebelled time and again, He never gave 

up on them, and always offered 

deliverance, a way to repent, and 

encouragement to turn around and try 

again.

La sua misericordia

Gesù ha un modo fantastico di vedere le 

persone! È sempre positivo, anche 

quando sono irritato. Non perde la 

fiducia nelle persone. Nel Vecchio 

Testamento, tutte le volte in cui il popolo 

di Dio si ribellò, non l’abbandonò mai e 

offrì sempre una possibilità di 

liberazione, un modo di pentirsi e un 

incoraggiamento per ravvedersi e 

provarci di nuovo.



His universality

Mother Teresa said that she saw 

Jesus in every human being. One 

day He is dressed as a beggar 

and another as a king. One day 

He wears the attire of a 

businessman, and the next, the 

work clothes of a laborer. He 

puts himself at everyone’s level.

La sua universalità

Madre Teresa disse di vedere 

Gesù in ogni essere umano. Un 

giorno Lui si veste da 

mendicante e un altro giorno da 

re. Un giorno indossa il vestito 

di un uomo d’affari, il seguente 

la tuta di un operaio. Si mette al 

livello di ogni singola persona.



His plans

I love that I can put my life in His 

hands and trust that He will help me 

chart the best course. If I involve Him 

in charting my way, I can have 

confidence that the final destination 

will be splendid, even if I have to go 

through some rough patches to get 

there.

I suoi piani

Mi piace poter mettere la mia vita 

nelle sue mani, confidando che mi 

aiuterà a seguire la via migliore. Se 

coinvolgo Gesù nel tracciare il 

percorso, posso confidare che la 

destinazione finale sarà un posto 

splendido, anche se dovrò 

attraversare dei tratti difficili per 

arrivarci.



Why not take a few minutes of thankfulness and reflection and pen your own list of 

what you love about Jesus? It’s a refreshing activity, and you can refer to it anytime 

your vision gets cloudy.
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Perché non dedichi anche tu qualche minuto di riflessione per vedere le cose di cui 

puoi essere grato e fare un elenco di cose che ti piacciono di Gesù? È un’attività 

rinfrescante e puoi riportarla alla mente ogni volta che la tua visione si oscura un 

po’.
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