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Figlio mio,
forse tu non mi conosci, ma io so tutto di te. So quando ti siedi e quando ti
alzi, io conosco tutte le tue abitudini, conosco persino il numero dei capelli che
hai in testa, perché sei stato creato a mia immagine. Io ti conosco da prima
che tu fossi concepito. Ti ho scelto sin dalla creazione del mondo. Tu non sei
stato uno sbaglio perché tutti i tuoi giorni sono stati scritti nel mio libro. Io ho
deciso il momento esatto della tua nascita e i giorni che vivrai. Tu sei stato
creato in modo stupendo e meraviglioso. Io ti ho formato dal grembo di tua
madre e mi sono preso cura di te fino al giorno della tua nascita. Ti amo, ti
ho creato e voglio essere tuo Padre. Io posso offrirti molto di più di quanto
un padre terreno possa fare perché Io sono il Padre perfetto, ogni buon dono
che ricevi proviene da me, perché io sono colui che provvede per ogni tua
necessità. Il mio piano per il tuo futuro è sicuro, perché ti amo di un Amore
Eterno. Non smetterò mai di farti del bene. Tu sei il mio tesoro, io desidero
renderti stabile con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima e voglio
mostrarti cose grandi e meravigliose. Se mi cerchi con tutto il tuo cuore, mi
troverai. Trova il tuo diletto in me e ti darò i desideri del tuo cuore. Io posso
fare per te molto di più di quanto tu possa immaginare perché io sono colui
che ti sostiene, ma sono anche il Padre che corre da te tutte le volte che sei in
difficoltà. Quando hai il cuore spezzato, io sono vicino a te. Cosi come un
pastore si prende cura del suo agnellino, io ti porto vicino al mio cuore. Un
giorno Io asciugherò ogni lacrima dal tuo volto e cancellerò ogni dolore che
hai sofferto su questa terra. Io desidero esserti Padre e ti Amo come amo
mio figlio Gesù, in Gesù è stato rivelato il mio amore per te. Egli è l'esatta
rappresentazione del mio essere, Egli è venuto per dimostrarti che sono dalla
tua parte, per dirti che non sto contando i tuoi peccati. Gesù è morto affinché
io e te fossimo riconciliati, la sua morte è stata la mia più grande espressione
d'amore per te. Se ricevi il dono del mio Figlio Gesù Cristo nella tua vita, tu
ricevi me e nulla potrà mai separarti dal mio amore eterno. Torna a casa ed
Io darò la festa più grande che tu abbia mai visto. Io sono sempre stato
padre e sarò sempre padre. La mia domanda è: vuoi essere mio figlio? Ti sto
aspettando.
Con amore, Il tuo papà, DIO ONNIPOTENTE.
Versione italiana di “Father's Love Letter” adattata. L’ originale si trova sul sito @ FathersLoveLetter.com

Ogni religione in qualche modo comunica che tutte le persone peccano (sono
imperfette) e hanno bisogno del perdono. La religione ci indica sempre le nostre
mancanze, le nostre imperfezioni, ma Gesù mostrava alle persone il cuore del
Padre ed il modo per andare a Lui. Gesù si rapportava con le persone ed è venuto
a noi non solo con un messaggio di perdono, ma anche di riconciliazione. Egli si
avvicinava sempre alle persone a braccia aperte e tutti potevano andare da Lui
liberamente. Ha fatto tutto il necessario per ristabilire la nostra relazione con Dio
Padre che era stata interrotta quando i nostri progenitori si ribellarono a Lui.
Sebbene meritassimo la morte per i nostri peccati, Gesù è morto volontariamente,
Egli che era senza peccato è morto per noi peccatori. E tre giorni dopo è risorto
dai morti! Così non solo ha pagato il prezzo per redimerci dal potere del peccato,
ma ha anche vinto la morte in modo che potessimo trascorrere l'eternità alla
presenza del Padre!
Nella Bibbia leggiamo nel Vangelo di Giovanni (capitolo 14 versetto 6) che Gesù
è la via, la verità e la vita e che l’essere umano può venire al Padre solo per mezzo
di Lui. Nel corso dei secoli questa "Buona Notizia" ha dimostrato di essere la
Verità universale che funziona, a prescindere dal comportamento di alcuni
“cristiani” che hanno fallito miseramente non comportandosi da seguaci di
Cristo.
Vuoi conoscere il Padre che ha creato tutto? Egli ti sta aspettando a braccia
aperte. Sei pronto a ricevere il dono di Dio, Gesù Cristo, per grazia? Puoi farlo
adesso, accogliendolo nella tua vita.
Invitare Gesù Cristo a vivere in te attraverso il Suo Spirito è il passo più
importante che potrai fare in tutta la tua vita. Ma è importante non solo partire
bene ma continuare a seguire Gesù giorno per giorno. Come farlo nella pratica?
Dopo aver ammesso di essere peccatore, imperfetto, ed aver chiesto al
Signore Gesù di prendere il controllo della tua vita, puoi trascorrere del
tempo con Dio ogni giorno. Tale momento quotidiano non deve essere
lungo, ma è bene sviluppare l'abitudine di parlare con Lui (pregando con
parole semplici) e leggere la Bibbia ogni giorno.
Ti interessa un corso di studio biblico per principianti? (Online, nella tua
zona o a casa tua)?
Hai dei bisogni per i quali vorresti che pregassimo?
Hai delle domande o hai una Bibbia??
Contattaci senza impegnoi.
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