


Giorno 1

Per poter amare il nostro prossimo e fare la nostra parte per portare la pace nel mondo, dobbiamo 
chiedere al Principe della Pace, Gesù, di darci l’amore per gli altri di cui abbiamo bisogno. Quando 
siamo in contatto con il Dio dell’amore, il suo Spirito dentro di noi può aiutarci a fare quello che 
altrimenti è umanamente impossibile: amare sinceramente gli altri come amiamo noi stessi.

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. (Giovanni 13:34)



Giorno 2

A volte può essere difficile 
fare la cosa giusta, 
specialmente quando la 
persona con cui avete a 
che fare non si è 
comportata bene con voi, 
ma Io non ho detto: “Fate 
agli altri ciò che essi fanno 
a voi”. Il mio codice di vita 
è molto superiore alla 
normale percezione di quel 
che è giusto. Voglio che 
viviate su un livello più 
alto. Tutti sanno essere 
cortesi con chi è cortese, 
ma la persona che riesce 
ad essere cortese con chi 
non lo è, è più nobile e più 
benedetta da Me.—Gesù

Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro. 
(Matteo 7:12)



Giorno 3

Per mezzo dei suoi figli, Dio sta 
cercando di farsi conoscere dal 
mondo. Gesù venne per amare il 
mondo e ci chiede di fare lo stesso in 
ogni aspetto della vita. Non importa 
da dove veniamo, se abbiamo Gesù 
ora siamo i suoi ambasciatori e 
rappresentiamo il Re dei re, Colui che 
fa girare l’universo.

Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi. (Giovanni 20:21)



Giorno 4

Poiché sono risorto, 
sono più vivo ed attivo 
oggi di quando 
camminavo sulla terra. 
Sono vivo oggi in ogni 
cuore che mi accoglie. 
Sono attivo e all’opera, 
sempre pronto a 
rinnovare, restaurare e 
reintegrare, a rendere 
tutto più buono e più 
bello ogni volta che me 
ne viene data 
l’opportunità. Lasciami 
vivere in te! —Gesù

Se uno è in Cristo, è 
una creatura nuova; le 
cose vecchie sono 
passate, ecco ne sono 
nate di nuove. (2 
Corinzi 5:17)



Giorno 5

Abbiamo un Dio che è 
grande abbastanza da 
perdonare non solo i 
nostri errori, ma anche i 
nostri peccati! Lo ha 
sempre fatto, lo fa, e lo 
farà sempre, per 
l’eternità! Come un 
torrente, come un fiume, 
il suo amore e la sua 
misericordia 
continueranno a scorrere 
nonostante tutto!

Lodate il Signore perché è 
buono: perché eterna è la 
sua misericordia. (Salmi 
136:1)



Giorno 6

Il divino, soprannaturale, miracoloso, infinito, meraviglioso amore di Dio è un amore abbastanza grande 
da perdonare! La misericordia di Dio è inesauribile, infinita. Il suo amore, la sua misericordia, il suo 
perdono, la salvezza che offre non finiscono mai. Dio non smette mai di amarci, qualsiasi cosa facciamo. 
Non ci rigetta mai, né ritira il suo amore. Ripone sempre una speranza in noi, anche se ci allontaniamo da 
Lui. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla 
terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. (Salmi 103:10-11).  



Giorno 7

Dio ti ama molto, più di 
quanto si possa 
esprimere a parole. È 
impossibile capire 
l’amore di Dio. È troppo 
grande, supera ogni 
conoscenza. Devi 
semplicemente riceverlo 
e sentirlo nel tuo cuore. 

L'amore di Cristo... 
sorpassa ogni 
conoscenza. (Efesini 3:19)



Giorno 8

Dio ti ama! È il tuo caro e amorevole
Padre celeste, che ama proprio te, suo
figliolo adorato; sei nelle sue mani. Ha 
creato per te un mondo meraviglioso
in cui vivere e ti ha dato un corpo, una 
mente e uno spirito meravigliosi con 
cui goderne.

Ogni buon regalo e ogni dono perfetto 
viene dall'alto e discende dal Padre 
della luce, nel quale non c'è variazione 
né ombra di cambiamento. (Giacomo 
1:17)



Giorno 9

Purtroppo alcuni hanno l’idea che Dio 
sia una specie di mostro che sta loro 
dietro con un bastone, sempre pronto 
a darglielo in testa! La Bibbia al 
contrario dice che “Dio è amore” (1 
Giovanni 4,8). È affettuoso e pronto al 
perdono e il solo motivo per cui 
potrebbe star dietro a qualcuno è nella 
speranza che questi si volti, per poterlo 
accogliere tra le sue braccia.

Anche se i monti si spostassero e i colli 
vacillassero, non si allontanerebbe da 
te il mio affetto, né vacillerebbe la mia 
alleanza di pace; dice il Signore che ti 
usa misericordia. (Isaia 54:10)



Giorno 10

Grazie alla sofferenza di Cristo 
sulla croce, oltre alla salvezza 
per l'umanità, Dio ha anche 
provveduto alla guarigione 
dalle infermità fisiche. Non 
solo Dio può guarirti, ma vuole 
farlo. Dio è più disposto a dare 
di quanto lo siamo noi a 
ricevere. 

Egli è stato trafitto per i nostri 
delitti, schiacciato per le nostre 
iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di 
lui; per le sue piaghe noi siamo 
stati guariti. (Isaia 53:5)



Giorno 11

Ogni volta che ti rivolgi 
a Me, sono lì. Ascolto le 
tue preghiere e il mio 
cuore si muove a 
compassione. Non sono 
mai troppo stanco o 
troppo occupato per te. 
Non dormo mai. Non 
appendo mai sulla mia 
porta un cartello con su 
scritto: «Non 
disturbare». A volte non 
rispondo esattamente 
come mi chiedi o come 
pensi che dovrei fare; a 
volte non ricevi le 
risposte 
immediatamente, ma 
sono sempre qui e ti 
rispondo sempre.
—Gesù

Allora lo invocherai e il 
Signore ti risponderà;
implorerai aiuto ed egli 
dirà: «Eccomi!». (Isaiah 
58:9)



Giorno 12

Aiutaci a non 
dimenticare il tuo 
amore, ma a dimorarvi 
qualsiasi cosa facciamo, 
che dormiamo o 
vegliamo, viviamo o 
moriamo, oppure 
risorgiamo alla vita che 
verrà. Perché il tuo 
amore è vita eterna, 
riposo eterno. Non si 
spenga mai la sua 
fiamma nei nostri cuori; 
cresca e illumini, finché 
le nostre anime 
brilleranno e 
risplenderanno della sua 
luce e del suo calore.

Dio è amore; chi sta 
nell'amore dimora in 
Dio e Dio dimora in lui. 
(1 Giovanni 4:16)



Giorno 13

Caro Gesù, a volte mi 
sembra che le 
tempeste della vita 
mi sommergano, 
tuttavia Tu mi 
prometti che posso 
trovare rifugio in Te. 
Aiutami a crescere 
nella fede, sicuro 
nella consapevolezza 
che non c’è un solo 
momento in cui non 
sia coperto dal tuo 
amore.

Non temere dunque 
e non spaventarti, 
perché è con te il 
Signore tuo Dio, 
dovunque tu vada. 
(Giosué 1:9)



Giorno 14

Caro Signore, Tu m’insegni come essere un amico per gli altri essendo sempre disponibile per me. Ti 
preoccupi di come vanno le cose nella mia vita, ignorando le mie mancanze e rassicurandomi del tuo 
amore in maniera incalcolabile. Anch’io voglio essere un tuo buon amico, riservandoti sempre un 
posto nel mio cuore. Non vedo l’ora di restare con Te per l’eternità, come hai promesso:

Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche 
voi dove sono io. (Giovanni 14:3)



Giorno 15

Questa è la buona notizia del 
Vangelo: l’amore che Dio ha per 
ogni individuo, l’offerta della vita 
eterna, della risurrezione dei 
morti, di essere una creatura 
nuova in Cristo Gesù oggi e di far 
parte della nuova creazione per 
l’eternità.

Gesù disse: «Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morrà in eterno.» 
(Giovanni 11:25-26)



Giorno 16

Tutti noi pecchiamo e tutti siamo privi della gloria di Dio. 
Come il servitore spietato, abbiamo tutti un debito enorme 
con Dio, un debito così vasto che nessuno di noi può ripagarlo. 
Grazie a Gesù, Dio perdona quel debito, ma poi chiede a noi di 
perdonare gli altri allo stesso modo.

Rivestitevi, come amati di Dio, di sentimenti di misericordia, di 
bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportandovi 
a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno 
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore 
vi ha perdonato, così fate anche voi. (Colossesi 3:12-13)



Giorno 17

Ti amo d’eternità in eternità. Ascolta la mia 
voce nel tuo cuore e ti mostrerò l’amore 
grandissimo che provo per te — un amore 
più grande del mare, che si estende più in 
là dell’orizzonte, che l’intero universo con 
tutte le sue stelle e le sue galassie non può 
contenere; un amore che si estende oltre 
ogni comprensione, nell’infinità e 
nell’eternità! —Gesù

Le misericordie del Signore non sono finite,
non è esaurita la sua compassione. 
(Lamentazioni 3:22-23)



Giorno 18

A causa di ciò che Cristo fece, 
sappiamo che tutto ciò che disse è 
vero: abbiamo la salvezza e la vita 
eterna, lo Spirito Santo dimora in 
noi, abbiamo la promessa che le 
nostre preghiere riceveranno 
risposta e che Lui ci guiderà 
quando glielo chiediamo. La 
separazione tra noi e Dio è stata 
superata. Siamo i suoi figli e 
vivremo con Lui per sempre.

In questo si è manifestato l'amore 
di Dio per noi: Dio ha mandato il 
suo unigenito Figlio nel mondo, 
perché noi avessimo la vita per lui. 
In questo sta l'amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il 
suo Figlio per essere l'espiazione 
per i nostri peccati. (1 Giovanni 
4:9-10)



Giorno 19

O Cristo, protettore di noi tutti, la tua destra mi 
custodisca e mi protegga giorno e notte, quando 
riposo in casa, quando cammino nel mio lavoro 
all’esterno, quando mi sdraio e quando mi alzo, 
per non dover venir meno in alcuna cosa. Affido a 
Te il mio essere completo; prendi controllo di me; 
provvedi a tutti i miei veri bisogni, da questo
momento e per sempre. 

Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli 
proteggerà la tua vita.
(Salmi 121:7)



Giorno 20

Dove l’amore è all’opera, lì 
sono all’opera Io. Fa parte 
della natura umana 
pensare prima a se stessi, 
essere egoisti, perfino 
esigenti, e aspettarsi di 
essere trattati bene dagli 
altri prima di trattare bene 
loro; ma io mi aspetto 
qualcos’altro da te. Fare 
qualcosa di buono e 
generoso per un altro 
spesso richiede uno sforzo, 
tuttavia, ogni volta che lo 
fai, ti rendi conto che è il 
modo migliore di vivere. 
—Gesù

Carissimi, amiamoci gli uni 
gli altri, perché l'amore è 
da Dio: chiunque ama è 
generato da Dio e conosce 
Dio. (1 Giovanni 4:7)



Giorno 21

Quando metti gli altri e i loro 
bisogni prima dei tuoi, trovi una 
gioia e una contentezza
speciali. Quando fai qualcosa di 
gentile per gli altri, ne trai 
beneficio anche tu, non solo 
loro. La felicità che viene dal 
fare azioni gentili, amorevoli e 
generose non è una 
soddisfazione o un piacere 
leggero e frivolo; è un senso di 
soddisfazione molto più 
profondo. Stai facendo entrare 
il mio spirito d’amore nel 
mondo che ti sta intorno, nella 
vita degli altri e nella tua. 
—Gesù

Date e vi sarà dato; una buona 
misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura 
con cui misurate, sarà misurato 
a voi in cambio. (Luca 6:38)



Giorno 22

Mostriamo agli altri che Gesù è vivo, facendo vedere loro il suo Spirito in noi, facendo sentire le sue 
parole attraverso le nostre, facendolo conoscere attraverso le nostre azioni, la nostra compassione e la 
nostra comprensione. Facciamo vedere loro che Egli è vivo anche nel mondo d’oggi, confuso e 
sottosopra, aiutandoli a mettersi in contatto con Lui.

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli. (Matteo 5:16)



Giorno 23

Chiunque può avere un ingresso gratuito per il Paradiso. Chiunque può essere accolto da braccia 
amorevoli e ricevere la gioia, la soddisfazione e l’amore eterno che Dio vuole dare a ciascuno di noi, sia in 
questa vita che in quella futura. Chiunque, include te. Non importa chi sei. Non importa dove sei stato o 
cosa hai fatto. Non importa se sei stato buono o cattivo, perché nessuno di noi può essere abbastanza 
buono da meritarsi un posto in Paradiso. È un dono di Dio.

Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene 
dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. (Efesini 2:8-9)



Giorno 24

Dio non può stancarsi di noi perché è l’amore stesso. Ama il mondo che ha creato e ama ognuno di noi 
nonostante i nostri errori e le nostre mancanze. Anzi, Dio ci ama così tanto che ha mandato suo Figlio 
Gesù a diventare uno di noi e aprirci una strada per avere la vita eterna, semplicemente credendo in Lui e 
ricevendolo.

A tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio. (Giovanni 1:12)



Giorno 25

Non esiste niente che tu 
possa fare perché Dio ti ami 
più di quanto ti ami adesso: 
né conseguimenti migliori, né 
maggior bellezza, nemmeno 
livelli di obbedienza e 
spiritualità più grandi. Niente 
che tu possa aver fatto 
potrebbe farti amare da Dio 
meno di quanto ti ami 
adesso: nessun peccato, 
nessun fallimento, nessuna 
colpa e nessun rimpianto. 

[Nulla può] separarci 
dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore. 
(Romani 8:39)



Giorno 26

Poiché Dio dà valore agli esseri umani, ognuno di essi ha un suo valore intrinseco ed essenziale. Questo 
dovrebbe spingere anche noi a valutare ognuno di essi. Tutti gli esseri umani, di qualunque sesso, razza, 
colore della pelle, o religione, sono stati creati uguali. Ogni persona porta in sé l’immagine di Dio e 
dovrebbe essere rispettata e trattata come tale. 

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. (Matteo 25:40)



Giorno 27

Dio è amore e non vuole che alcuno perisca. Ogni persona è un individuo unico, creato da Dio a sua
immagine, e Dio l’ama come se fosse l’unica al mondo. Gesù è morto per salvare ognuno di noi. Dio ama 
ogni singolo uomo, donna e bambino, chiunque essi siano, dovunque vivano o qualunque sia il colore 
della loro pelle.

Il Signore ... è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano. (2 Pietro 3:9)



Giorno 28

Essere cristiani significa fare il possibile per essere come Gesù. Non saremo mai perfetti e senza peccato 
come Gesù, naturalmente, perché abbiamo una natura umana con cui contendere; ma come suoi 
seguaci dovremmo cercare di assomigliargli nel modo in cui viviamo e interagiamo con gli altri.

Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli [Gesù] ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. (1 Giovanni 3:16)



Giorno 29

Dio ama profondamente
ognuno di noi, ma ha 
bisogno di noi come sue 
mani, suoi piedi e sua
voce per trasmettere il suo 
amore e le sue attenzioni. È 
il ruolo che siamo chiamati 
a svolgere noi che abbiamo 
trovato l’amore di Dio 
attraverso
Gesù. Possa ognuno di noi 
essere uno strumento del 
suo amore.

Lo Spirito del Signore è 
sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con 
l'unzione, e mi ha mandato 
per annunziare ai poveri un 
lieto messaggio, per 
proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la 
vista; per rimettere in 
libertà gli oppressi, e 
predicare un anno di grazia 
del Signore. (Luca 4:18-19)



Giorno 30

Cristo davanti a me, 
Cristo di fianco a me,
Cristo dietro di me — il 
Re del mio cuore.
Cristo dentro me, Cristo 
sotto a me,
Cristo sopra a me — mai 
mi lascia il
Redentore.

Cristo alla mia destra, 
Cristo alla mia sinistra,
Cristo intorno a me —
scudo nel conflitto;
Cristo quando mi corico, 
Cristo quando
mi siedo,
Cristo quando mi alzo —
la luce della mia vita.

Non ti lascerò e non ti 
abbandonerò. (Ebrei 
13:5)



Giorno 31

Non devi aver paura di perdere la 
salvezza o se riuscirai a restare 
salvo, perché salvezza eterna per 
grazia vuol dire che una volta 
salvati si è per sempre salvi. Una 
volta che hai ricevuto Gesù come 
salvatore, non ci sono più “se”, “e”, 
o “ma”: sei un figliolo di Dio, salvo. 
Hai la vita eterna e non puoi 
perderla.

Chi crede nel Figlio ha la vita 
eterna. (Giovanni 3:36)



Giorno 32

La pazienza di Dio non si esaurisce 
mai quando procediamo a tentoni, 
inciampiamo o finiamo nei guai. È 
sintonizzato su ogni particolare 
della tua e della mia vita e si è 
dedicato a noi in eterno. Gesù si è 
impegnato a lungo termine. 

Così parla l’Eterno..."Ti ho amato di 
amore eterno, per questo ti 
conservo ancora pietà." (Geremia 
31:3)



Giorno 33

Quando ci dimentichiamo di noi stessi, concentrandoci sui bisogni degli altri e su come renderli felici, 
diventiamo canali dell’amore divino. Man mano che diamo agli altri, Dio dà a noi. 

C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta, c'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria. La 
persona benefica avrà successo. (Proverbi 11:24-25)



Giorno 34

A Dio piace quando gli parliamo 
come faremmo con il nostro 
miglior amico. Vuole che gli 
raccontiamo i nostri problemi e 
che gli affidiamo le nostre 
preoccupazioni, così che potrà 
dare speranza al nostro cuore, 
pace alla nostra anima e forza alla 
nostra vita. Vuole che gli parliamo 
di tutto, dai successi più piccoli ai 
timori più grandi, e di tutto quello 
che sta in mezzo.

Voi mi invocherete e ricorrerete a 
me e io vi esaudirò; mi cercherete 
e mi troverete, perché mi 
cercherete con tutto il cuore. 
(Geremia 29:12-13)



Giorno 35

Io sono il pane. Durante l’ultima cena che il Maestro fece con i suoi discepoli prima della morte, rese 
grazie e mi spezzò, poi mi condivise con loro. “Prendete e mangiate”, disse il maestro. “Questo è il mio 
corpo spezzato per voi. Fate questo in ricordo di me” (1 Corinzi 11,24). Lui era il Pane della Vita, mandato 
da Dio dal Cielo per dare vita al mondo. Il pane terreno può dare forza per un giorno, ma chiunque viene a 
lui non avrà mai fame. 

Gesù disse loro: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame." (Giovanni 6:35)



Giorno 36

Io sono il vino. Dopo aver 
spezzato il pane, il Maestro 
mi versò in un calice. “Questo 
calice è il nuovo patto nel mio 
sangue, sparso per voi” (1 
Corinzi 11,25), disse ai suoi 
discepoli. Anche se sapeva 
che stava per fare una morte 
atroce, il suo cuore 
traboccava di amore 
disinteressato per gli altri –
come oggi. Avrebbe sparso il 
suo sangue anche solo per te 
e lo farebbe di nuovo, solo 
per te, tale è la portata del 
suo amore.

Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. (Giovanni 
15:13)



Giorno 37

Il miracolo della Pasqua è che,
poiché Gesù non è rimasto 
nella tomba, non dobbiamo 
restarci nemmeno noi! Non 
dobbiamo pagare il prezzo dei 
nostri peccati, né subire 
l’esperienza della separazione 
eterna da Dio. Lui ha pagato 
per noi, poi è risorto a nuova 
vita! E la sua nuova vita può 
essere dentro di noi, dandoci
speranza e pace, quando 
siamo colmati dal suo amore.

Dio volle far conoscere la 
gloriosa ricchezza di questo 
mistero...cioè Cristo in voi, 
speranza della gloria. 
(Colossesi 1:27)



Giorno 38

Poiché Dio ci ama e voleva 
mostrarci il suo amore, ci 
mandò suo figlio, nella 
forma di un uomo, Gesù 
Cristo. Gesù era una 
specie di figura di Dio, 
“l’immagine del Dio 
invisibile” (Colossesi 
1,15), per darci un’idea di 
com’è Dio. Tutto ciò che 
fece era amare. Parlò di 
amore, dimostrò amore e 
visse con amore, per poi 
dare la sua vita per noi 
per amore, per dare vita, 
perdono e gioia eterna a 
tutti quelli che lo 
ricevono.

Perché piacque a Dio di 
fare abitare in Gesù  ogni 
pienezza e per mezzo di lui 
riconciliare a sé tutte le 
cose. (Colossesi 1:19-20)



Giorno 39

Dio sa che, nonostante i nostri 
migliori intenti, nessuno di noi 
può mai essere abbastanza 
buono da meritarsi con le 
proprie opere di entrare alla 
sua presenza perfetta. Gesù, 
invece, è perfetto. Dal 
momento che egli fu disposto 
a venire sulla terra e a morire 
in croce per noi, a prendere la 
punizione che meritiamo per i 
nostri peccati, ora noi 
possiamo essere perdonati e 
riunirci al nostro grande Padre 
amorevole, accettando 
semplicemente il perdono di 
Gesù e il suo dono di vita 
eterna!

[Gesù] è stato messo a morte 
per i nostri peccati ed è stato 
risuscitato per la nostra 
giustificazione. (Romani 4:25)



Giorno 40

La Pasqua è la celebrazione 
della resurrezione di Gesù. 
È la celebrazione del fatto 
che è vivo. Ha sconfitto la 
morte, l’inferno e Satana. 
Ci ha redento dai nostri 
peccati. È vissuto, ha 
amato ed è morto per 
ognuno di noi ed è 
altrettanto presente con 
noi oggi di quanto lo fosse 
con quelli che 
camminavano con Lui sulla 
terra duemila anni fa. 

Sia benedetto Dio e Padre 
del Signore nostro Gesù 
Cristo; nella sua grande 
misericordia egli ci ha 
rigenerati, mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una 
speranza viva. (1 Pietro 
1:3)
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